
COMUÀIT I{ADRAÀIO
( CITTA' METROPOLITANADI CATANIA)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DELLA GIUNTA

N. 5 del 27.04.2027 Reg.Gen.Anno 2021

Su proposta n' 56 del 3110312021 predisposta dal Responsabile del 3o Settore.

OGGETT): Approztazione Piano Triennale di Preaenzione della Cowuzione
202W023.

L'anno duemilaventuno addì Ventisette del mese di Aprile alle ore 10"50 e seguenti. convocata
a norne di legge, il Commissario Straordinario Dott. Angelo Sajeva con ia partecipazione del
Segretario Gen.le Avv. Innocenza Battaglia, procede alla trattazione dell'argomento di cui
all'oggetto.

IL COMMISSARIO STR{ORDINARIO
CON I POTERIDELLA GIUNTA

VIST'O il D.P. n.537/GAB del 15.04.2021:
VISTA I'allegata pr'oposta di deliberazione no 56 del 3110312021 , predisposta dal Responsabile

del 3o Settore , relativa all'oggetto: " Approvazione Piano Triennale ili Prevenzione
della C o rruz i one 2021,12023. "

RITENUTA la suddetta proposta meritevole di approvazione;

> VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi iulla proposta di deliberazione:

> VISTO l'Ordinamento A.EE.LL. vigente in Sicilia;



DELIBERA

Di approvare ['allegata proposta di delibera no 56 del 3110312021 ,predisposta dal Responsabile
del 3' Settore. relariva all'oggetto: tlApptoaazione Piano Tiennale di Preoenzione
della Corruzione 2021/2023 ", che si intende integralmente trascritta ad ogni efletto di legge
sia per la parte relativa ai presupposti di fatto e di diritto che per la motivazione e la parte
dispositiva.

Ed inoltre:

DELIBER4.

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. a tutti gli effetti di legge. stanti
i motivi di urgenza. che non consentono ritardo alcuno nell'esecuzione del prowedimento
medesimo.

ll presente t erbale, ilopo ln letturn ltiene sottoscritto per confernn

IL CO MMI S S ARIO STRA ORDINA RIOSECRETARIO GENERALE

Dott. tAngelo fni
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PROPOSTA AD INIZIATIVA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Ptemesso che:

Premesso che cor-r delibera di deliberazione di G.C. n. 04 del31/01/2020 è stato approvato il

"Piano Triennale di I'revenzione della Corruzione e della Trasparenz a 2020 / 2022";

Richiamati

L'Aggiornamento 2019 del Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con deliberazione

A.N.A.C. n.106'l in data 13 /11/2079;

La Legge di Bilancio 2019, approvata dal Parlamento in data 30 /12/2018 (Legge 145 / 2018);

La Legge anticorruzione approvata dal Parlamento lll,8/12/2018;

Il Nuovo Regolamento U82016/679, enhàto in vigore, a decorrere dal25/05/2018, in materia

di tute1a clella riservtrtezza dei dati personaii e conseguente aggiornamento del Codice della

Privacy D.Lgs. 796/ 2003 ad opera clel D.Lgs .1,01, /201,8;

le Linee Guida ANAC n. 4 aggiornate con deliberazione n. 206 del 01/03/2018 in materia di

affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria;

La Legge 179 clel 30 novembre 2017 ad oggetto le "Disposizioni a tutela degli autod di

segnalazioni di condotte illecite nel settore pubblico e privato";

La Delibera ANAC n. 1208 d,el22/11/20-17;

La Delibera ANAC n.831 del 03/08/20-16;

La Delibera ANAC n. 833 del 03/08/2016;

Il D.Lgs. n.50 del 18/04/201,6 sul codice dei contratti pubblici;

11 D.Lgs. n.97 del 25/05/201,6 "Recante revisione e semplificazione delle disposizioni in

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

novembre 2012, n.190 e del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 201,5,

n.124, in materia di riorganizzazione delle amrninistrazioni pubbliche";

Considerato che la normativa stabilisce che le pubbliche arpministrazioni si dotino entro il 31

gennaio di ogni anno di un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e di un Program-rna

Triennale tlella Trasparenza e ciell'Integrità, il secondo quale Sezione del primo, da approvare da

parte del1a Giunta Municipale, con l'obiettivo di prevedere specifici prowedimenti e

comportamenti, noncl-ré di monitorare modalità e tempi dei prbcedimenti, specialmente relativi

alle competenze ammini$.trativc che comportano l'emissione di atti autorizzativi o concessori la

gestione di procedure di gara e di concorso, l'assegnazione di contributi e sowenzioni, e gli

obblighi di trasparenza secondo le nuove visioni giuridiche;

Considerato



/

che I'emergenza sanitaria a seguito clella diffusione de1 virus SARSCoV-2 ha pesantemente

condizionato l'attività amministrativa nell'anno 2020;

che a tal riguardtr, il Consiglio dcll'Autorità Nazionale Anticorruzione, nella seduta del 2

dicembre 2020, ha ritenuto opportuno differire al 31 marzo 2021 il termine ultimo per

l'approvazione del P'I'PCT 2021/ 2023;

Dato atto, che al fine di favorire la partecipazione deiia società civile e porre in essere azioni

cli ascolto elegli stakeholders, in data n dala 02/02/2021 è stato pubblicato sul sito web dell'Ente

l'avviso di procccìrrr'.r apert.l. .:ssc!+ìando ventuno giorni di tempo per inviare le loro proposte e/o

osservazioni anche di modifica e/o di integrazione al Piano Triennale per la Prevenzione della

Corruzione e deila Trasparenza lntegrità 2027. / 202? adottati dal Comune di Adrano;

Dato atto, altresì, che l'aggiornamento del Piano ha comportato i1 coinvolgimento di tutti i

Responsabili di Seltore, coordinati dal Responsabile dellq prevenzione della corruzione e de1la

trasparenza, giusta nota n. 34013 del 0a/1-I/2020;

Atteso che è opportuno che 1a Giunta Municipale approvi, quale atto a contenuto normativo

di dettaglio, il Piano ed il Programma di che trattasi, che costituiscono un unico documento

surlliviso in due sezioni unitamente agli allegati, attestanti le regole <lell'Ente da porre ullu bur"

delle attività.

Visti gli atti di legge sopra richiamati;

La legge 6 novembre 2012, n.190

La legge 7 agosto 1990, n.241;

Il Decreto legisiativo 18 agosto, n.267;

Il Decreto Legislativo 31 marzo 2001, n.165;

Lo Statuto Comunale.

SI PROPONE

1. Di approvare, per 1e motìvazioni di cui in premessa che si intendono di seguito

integralmente dportate, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ed

lntegritii 2021, / 2023, che costituiscono un unico documento suddiviso in due sezioni, unitamente ai

suoi allegati di seguito elencatì:

- Allegato .l - N{appatura dei processi nelle aree a rischio generali e specifiche- Registro dei

rischi;

- Allegato 2 - Indice di rischio e misure di prevenzione;

- Allegato 3 - Tempistica ed inclicatoii di attuazione delle misure di prevenzione;

- Allegato 4 - Progrdinma di formazione in tema di anticorruzione - Anno 2020;

- Allegato 5 - Obblighi di pubblicazione;

- Allegato 6 - Analisi dei rischi.

2. Di dare atto che 1e misure per l'attuazione del presente PTPCT costituiscono obiettivi

strategici la cui realizzazione sarà valutata ai fini della performance individuale ed orgarizzalla.
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[ 3. Di pubhlicarc a cura de1 Servizio Informatico la presente deliberazrone sul sito web
I

I istituzionale dell'Ente in via permanente nell'apposita sezione "Amrninistrazione Trasparente",
I

I sottosezione " AItri c( ìn l('nu ti-Corru ziunc '.

V -1. Di trasmettele la presente cleliberazione a tutti i Responsabili delle articolazioni
f/
/ org.rnizzativc cli massima climcnsione c{ell'Ente per i provveclimenti di competenza e perché ne

rendano edotti tutti i clipendenti alle stesse assegnate e al Nucleo di Valutazione.

Di dare atto, altresì, che la presente deliberazione non compotta impegno di spesa.

ALLEGATI:

- P lPCl 2O2t / 2n23

- Allegato 1 "Mappatura dei processi nelle aree a rischio generali e specifiche- Registro dei

risch i";

- Allegato 2 " Indice di rischio e misure di prevenzione";

- Allegato 3 - "Tempistica ed indicatori di attuazione delle misure di prevenzione";

- Allegato 4 - "Programma di formazione in tema di anticorruzione - Anno 2020";

- Allegato 5 - "Obblighi di pubblicazione";

- Allegato 6 - Analisi dei rischi.
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SEZIONE I 

 
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  

PREMESSA 

La completa attuazione del Sistema Giuridico dell’Anticorruzione, introdotto ed avviato con la 

Legge n. 190 del 06/11/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, proietta verso un nuovo orizzonte tutte le Pubbliche 

Amministrazioni, ormai obbligate, non solo da spinte morali, ma anche da esigenze economiche, ad 

organizzarsi strutturalmente per contrastare il dilagare di comportamenti illegali, sempre più rilevanti, che 

incidono duramente sull’azione amministrativa, sul suo governo ed essenzialmente sui suoi costi. 

D’altra parte, come confermato dalle statistiche internazionali, la corruzione risulta essere un 

fenomeno molto diffuso in Italia, tanto da collocarla negli ultimi posti di un’apposita classifica stilata tra le 

176 Nazioni prese in considerazione. 

La definizione del fenomeno di corruzione acquisisce un concetto più ampio dello specifico reato di 

corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica amministrazione e coincide con un nuovo concetto di 

“maladministration”, cioè di malfunzionamento della pubblica amministrazione a causa dell’assunzione di 

decisioni devianti dalla cura dell’interesse generale per fini  di  interessi privati. 

La corruzione consiste in comportamenti soggettivi impropri di un pubblico funzionario che, al fine 

di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assuma (o concorra all’adozione di) una 

decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d’ufficio, 

cioè dalla cura imparziale dell’interesse pubblico affidatogli.  

Questa definizione, che è tipica del contrasto penalistico ai fenomeni corruttivi, volto ad evitare 

comportamenti soggettivi di funzionari pubblici (intesi in senso molto ampio, fino a ricomprendere nella 

disciplina di contrasto anche la persona incaricata di pubblico servizio), delimita il fenomeno corruttivo in 

senso proprio. Nell’ordinamento penale italiano la corruzione non coincide con i soli reati più strettamente 

definiti come corruttivi (concussione, art. 317, corruzione impropria, art. 318, corruzione propria, art. 319, 

corruzione in atti giudiziari, art. 319-ter, induzione indebita a dare e promettere utilità, art. 319-quater), ma 

comprende anche reati relativi ad atti che la legge definisce come “condotte di natura corruttiva”. 

L’Autorità, con la propria delibera n. 215 del 2019, sia pure ai fini dell’applicazione della misura della 

rotazione straordinaria (di cui alla Parte III, § 1.2. “La rotazione straordinaria”), ha considerato come 

“condotte di natura corruttiva” tutte quelle indicate dall’art. 7 della legge n. 69 del 2015, che aggiunge ai 

reati prima indicati quelli di cui agli art. 319-bis,321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis del codice penale. 

(PNA 2019) 

Pertanto, l’adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&amp;amp%3Bdocnr=91328&amp;amp%3Bstato=lext
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costituisce un processo autentico verso il tentativo di contenere situazioni illegali, collusive, immorali, che 

possano caratterizzare l’attività amministrativa, manifestandosi attraverso abusi di quanti operano in nome e 

per conto della Pubblica Amministrazione e l’uso distorto dei poteri e dei compiti loro affidati e rappresenta 

il giusto strumento per addivenire all’obiettivo cardine della cultura della legalità e dell’integrità nel settore 

pubblico e della sua traduzione in termini concreti. 

Ne consegue che procedere all’adozione del PTPCT non è soltanto un adempimento formale fine a 

se stesso, ma viceversa, rappresenta l’occasione da non perdere, a riprova che amministrare bene è ormai 

una richiesta insopprimibile, vitale e che l’unica elusione da porre in essere è quella implicante 

comportamenti collusivi: è questa e solo questa, l’elusione che deve rappresentare la prima regola da 

applicare quando si governa e si amministra. 

Prima di procedere con la trattazione degli argomenti oggetto del PTPCT, che presenta una struttura 

coerente con il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), si ritiene necessario ed opportuno elencare 

brevemente i principi che hanno ispirato il percorso compiuto per l’elaborazione del documento 

(considerandolo come strumento “in progress”, nella consapevolezza della necessità di un suo 

perfezionamento con l’esperienza e le risultanze che verranno maturate ed acquisite nel tempo): 

– organizzare un sistema stabile ed efficace di contrasto alla corruzione ed all’illegalità in 

genere; 

– configurare la valutazione del livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione; 

– definire gli interventi organizzativi utili alla prevenzione dei rischi; 
 
– definire i criteri per la rotazione del personale, in particolare per quello operante in uffici 

esposti al rischio corruzione; 

– creare una linea strategica di collegamento tra corruzione, trasparenza, performance e 

controlli interni secondo una visione completa dell’azione amministrativa che  caratterizza i comportamenti 

corretti come trasparenti e valutabili secondo flussi precisi e ricostruibili; 

– indicare le responsabilità dei soggetti coinvolti nella strategia di prevenzione della 

corruzione. 

Il comune di Adrano, per l’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del 

Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2021/2023, ha tenuto conto delle modifiche legislative 

in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Si fa riferimento, in particolar modo, al d.lgs. n. 

97/2016 che ha introdotto  delle importanti modifiche alla legge n. 190/2012, al d.lgs. n. 33/2013 e al d.lgs. 

n. 50/2016 sul Codice dei contratti pubblici e ai PNA precedenti e da ultimo nel PNA  2019. 

Alla luce di queste recenti modifiche nel nuovo PNA si evidenziano e si continuano a sottolineare e 

a rafforzare : 
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– la centralità delle misure di prevenzione, che non sono più “generali” ma “specifiche, 

calibrate ai processi rilevati ed emerse dalle esperienze concrete delle amministrazioni”; 

– l’unificazione del PTPCT e del PTTI. L’obiettivo, è quello di semplificare le attività delle 

amministrazioni in materia di anticorruzione e trasparenza.  Alla luce di ciò e in concordanza con il d.lgs. 

97/2016 gli incarichi di RPC e di RPT si sono unificati in  capo ad un solo soggetto anche al fine di 

rafforzarne il ruolo; 

– un maggiore coinvolgimento dell’intera struttura in tutte le fasi di predisposizione e di 

attuazione delle misure anticorruzione; 

– il diretto coinvolgimento dei vertici delle p.a.: agli organi di indirizzo spetta, oltre 

l’approvazione del Piano, l’individuazione di obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e 

della trasparenza, “decisioni in ordine all’introduzione di modifiche organizzative per assicurare al RPCT 

funzioni e poteri idonei allo svolgimento del ruolo con autonomia ed effettività”; 

– interazione fra RPCT e organismi indipendenti di valutazione; 

– maggiore comunicazione tra le attività del RPCT e quelle dell’OIV; 

– maggiori responsabilità ai dirigenti che rispondono della mancata attuazione delle misure di 

prevenzione della corruzione, “ove il RPCT dimostri di avere effettuato le dovute comunicazioni agli uffici e 

di avere vigilato sull’osservanza del Piano”; 

– le misure di prevenzione della corruzione adeguatamente progettate, sostenibili e 

verificabili. Individuazione dei soggetti attuatori e modalità di attuazione di monitoraggio  e i relativi 

termini. 

– la definizione delle misure/soluzioni organizzative per l’attuazione effettiva degli obblighi 

di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente. 

Tra i principali obiettivi che si intendono perseguire con il presente PTPCT, particolare rilievo 

ricopre quello di renderlo nel corso del triennio, attraverso i suoi aggiornamenti, uno strumento sempre più 

condiviso e partecipato sia da parte di tutti i soggetti che a vario titolo operano nell’Amministrazione che 

dalla società civile. 

Il PTPCT, sostanzialmente, al di là del connaturato valore formale, assume il ruolo di una vera e 

propria mappa di contenuti e di comportamenti, che devono essere portati a modello procedurale e pratico 

per la migliore attuazione del Sistema di Prevenzione della Corruzione. 

Mediante la pubblicazione delle informazioni relative agli atti, ai provvedimenti, alle situazioni 

individuali, ai procedimenti amministrativi nel Sito Web dell’Ente sezione “Amministrazione Trasparente” 

si realizza il sistema fondamentale per il controllo, a carattere sociale, delle decisioni nelle materie sensibili 

alla corruzione e disciplinate dal presente Piano. 
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Art. 1 
Disposizioni generali 

 
Le Disposizioni di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità all’interno della Pubblica 

Amministrazione: 

– sono diretta emanazione dei Principi Fondamentali dell’Ordinamento Giuridico; 

– costituiscono diretta attuazione del Principio di Imparzialità di cui all’articolo 97 

della Costituzione della  Repubblica Italiana; 

– devono essere applicate nel Comune di Adrano, così come in tutte le Amministrazioni 

Pubbliche di cui al comma secondo dell’art. 1 del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001. 

Pertanto, costituiscono norme di riferimento: 

– la Convenzione Penale sulla Corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, ratificata ai 

sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110; 

– la Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la Corruzione, adottata 

dall’Assemblea Generale ONU il 31 ottobre 2003, ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116; 

– la Delibera della Giunta Regionale n.512/2009 di adozione del Codice Antimafia e 

Anticorruzione; 

– la L.R. n.5 del 5 aprile 2011, con la quale vengono impartite disposizioni in ordine alla 

trasparenza, alla semplificazione, all’efficienza e all’informatizzazione della Pubblica Amministrazione; 

– la Legge 6 novembre 2012, n. 190, che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla 

Corruzione ed all’Illegalità nella Pubblica Amministrazione; 

– la Circolare n.1 del 25/01/2013 del Dipartimento Funzione Pubblica, legge 190/2012 

”Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica 

Amministrazione”; 

– il   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”; 
– il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in tema di 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 Decreto Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, in tema di Regolamento recante 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&amp;amp%3Bdocnr=33163&amp;amp%3Bstato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&amp;amp%3Bdocnr=36381&amp;amp%3Bstato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&amp;amp%3Bdocnr=36381&amp;amp%3Bstato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&amp;amp%3Bdocnr=90872&amp;amp%3Bstato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&amp;amp%3Bdocnr=85236&amp;amp%3Bstato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&amp;amp%3Bdocnr=85236&amp;amp%3Bstato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&amp;amp%3Bdocnr=91328&amp;amp%3Bstato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&amp;amp%3Bdocnr=92174&amp;amp%3Bstato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&amp;amp%3Bdocnr=91328&amp;amp%3Bstato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&amp;amp%3Bdocnr=92339&amp;amp%3Bstato=lext
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Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, a norma dell’articolo 54 del Decreto Legislativo 30 

marzo 2001, n. 165; 

– la Delibera CIVIT/ANAC n.72 del 11/09/2013 di approvazione del Piano Nazionale 

Anticorruzione; 

– il Decreto Legge 24/06/2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11/08/2014, n. 114, 

recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici 

giudiziari”; 

– la Determinazione dell’ANAC n. 8 del 17/6/2015 recante “Linee guida per l’attuazione della 

normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di 

diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”; 

– la Determinazione dell’ANAC n. 12 del 28/10/2015 recante “Aggiornamento 2015 al Piano 

Nazionale Anticorruzione”; 

– il Rapporto ANAC del 16/12/2015 sullo stato di attuazione e la qualità dei piani triennali di 

prevenzione della corruzione nelle amministrazioni pubbliche 2015/2017; 

– le direttive e i comunicati ANAC sulla materia, in particolare quella del 22/01/2016 sulla 

gestione dei contratti finanziati con fondi PAC; 

– il Decreto legislativo n.50 del 18 aprile 2016 sul Codice dei contratti pubblici. 
– il D.lgs. n.97 del 25/05/2016 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia 

di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo  della legge 6 novembre 2012, n.190 e 

del D.lgs. 14 marzo 2013, n.33, ai sensi dell’art.7 della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

– il  PNA 2016, delibera ANAC n.831 del 03/08/2016; 

– la Delibera n. 1208 del 22/11/2017, con la quale l’ANAC ha approvato l’ Aggiornamento 2017 al 

PNA; 

– la Legge 179 del 30 novembre 2017 ad oggetto le “Disposizioni a tutela degli autori di 

segnalazioni di condotte illecite nel settore pubblico e privato”; 

– Linee Guida ANAC n. 4 aggiornate con deliberazione n. 206 del 01/03/2018 in materia di 

affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria; 

– Nuovo Regolamento UE 2016/679, entrato in vigore, a decorrere dal 25/05/2018, in materia di 

tutela della riservatezza dei dati personali e conseguente aggiornamento del Codice della Privacy D.Lgs. 

196/2003 ad opera del D.Lgs.101/2018; 

–  Piano Nazionale Anticorruzione 2019, approvato con deliberazione A.N.A.C. n.1064 in 

data 13/11/2019; 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&amp;amp%3Bdocnr=36381&amp;amp%3Bstato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&amp;amp%3Bdocnr=36381&amp;amp%3Bstato=lext
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–   Delibera ANAC n. 177 del 19 febbraio 2020, recante “Linee guida in materia di Codici di 

comportamento delle amministrazioni pubbliche”;  

–   Delibere ANAC n. 1047 e n. 1054 del 25/11/2020.  

Art. 2 
Finalità ed obiettivi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

 
 
  La “Finalità del PTPCT è quella di identificare le misure organizzative volte a contenere il rischio 
di assunzione di decisioni non imparziali. A tal riguardo spetta alle amministrazioni valutare e gestire il 
rischio corruttivo, secondo una metodologia che comprende l’analisi del contesto (interno ed esterno), la 
valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione del rischio) e il trattamento del 
rischio (identificazione e programmazione delle misure di prevenzione)”.( Deliberazione A.N.A.C. n.1064 del 
13/11/2019 – PNA 2019)  

Nell’elaborazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza  
2021/2023 come misure di rilievo strategico si è previsto di: 

- Potenziare la gestione digitale  dell’azione amministrativa; 
- Inserire fra gli obblighi di pubblicazione, così come suggerito  dall’Anac con delibera 

n. 1047 le informazioni riguardanti rispettivamente: “Pubblicazione dei dati sui compensi concernenti 
gli incentivi tecnici di cui all’art. 113, d.lgs. 50/2016, al personale dipendente” ; 

- Sviluppare percorsi formativi per i dipendenti in materia di anticorruzione e codice di 
comportamento, avvalendosi di docenza interna e tramite organizzazione da remoto, nel caso in cui 
l’emergenza sanitaria dovesse prorogarsi; 

- Focalizzare il controllo successivo di regolarità amministrativa incentrando 
l’attenzione sul rispetto dei tempi procedimentali degli atti, quale condizione per una migliore qualità 
amministrativa e garanzia di correttezza e trasparenza dei provvedimenti; 

- Estendere il controllo successivo di regolarità amministrativa nel Settore V- Edilizia 
agli atti di permesso, autorizzativi o di assenso maturati anche per silenzio o per autodichiarazione 
degli istanti. 

 
Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione è finalizzato a: 

a) prevenire la corruzione e/o l’illegalità attraverso una valutazione del diverso livello di 

esposizione dell’Ente al rischio di corruzione; 

b) indicare gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio; 

c) attivare le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare 

in  Settori  particolarmente  esposti  alla  corruzione  prevedendo, negli  stessi Settori, la rotazione dei 

Responsabili di Settore incaricati di funzioni dirigenziali, dei Funzionari e del personale dipendente; 

d) evidenziare e considerare, tra le attività maggiormente sensibili e alla stregua delle stesse, 

non soltanto quelle di cui all’articolo 1, comma 16, della legge n. 190/2012, ma tutte quelle elencate 

all’interno delle “aree generali” e delle “aree specifiche” nei successivi articoli; 

e) garantire l’idoneità, morale e operativa, del personale chiamato ad operare nei Settori 

sensibili; 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&amp;amp%3Bdocnr=91328&amp;amp%3Bstato=lext
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f) assicurare la puntuale applicazione delle norme sulle Inconferibilità e le Incompatibilità. 

Finalità del PTPC del Comune di Adrano è anche il superamento della mera rilevanza penale dei fenomeni 

corruttivi a favore di un processo culturale e sociale in cui si  innesti una politica di prevenzione volta ad 

incidere sulle citate “occasioni di corruzione”. 

Il presente Piano costituisce atto di indirizzo gestionale che integra il Regolamento degli Uffici e dei 

Servizi ed il Codice di Comportamento. 

 
Art. 3 

    Funzioni e obblighi dei soggetti coinvolti nella strategia di prevenzione 
 

Sono  coinvolti  nella  strategia  di   prevenzione  della  corruzione  i  seguenti soggetti: 
 
– Il Sindaco che, con proprio provvedimento nomina il Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e, nella qualità di Capo dell’Amministrazione, individua nella 

prevenzione della corruzione un obiettivo strategico dell’azione amministrativa dell’Ente; 

– Il Consiglio Comunale (C.C.), che approva un primo documento di carattere generale prima 

dell’approvazione del documento finale da parte della Giunta Municipale; 

– La Giunta Municipale (G.M.) che adotta entro il 31 gennaio di ogni anno, su proposta del 

RPCT, il PTPCT e i suoi aggiornamenti, adotta eventuali atti di indirizzo a carattere generale, proposti dal 

RPCT, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione; 

– Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), che nel 

Comune di Adrano, ai  sensi dell’art. 1 comma 7, della  L. 190/2012, è individuato nel Segretario Generale. 

L’incarico è attualmente ricoperto dall’avv. Innocenza Battaglia, Segretario Generale in servizio presso 

l’ente dal 15/11/2018, nominato Responsabile Anticorruzione e della Trasparenza con determina sindacale 

n. 44 del 22/11/2018.  Il RPCT svolge i compiti indicati nella legge, nella circolare del Dipartimento della 

Funzione Pubblica n.1/2013 e nella deliberazione ANAC n.840/2018 sul ruolo ed i poteri del Responsabile, 

nonché nell’aggiornamento 2018 del PNA, in particolare: cura la predisposizione della proposta delle linee 

di indirizzo da sottoporre al C.C. prima dell’approvazione definitiva da parte della G.M. del PTPC; cura la 

predisposizione della proposta di PTPCT e i successivi aggiornamenti da sottoporre alla G.M.; verifica 

l’efficace attuazione del PTPCT e la sua idoneità; ne propone la modifica quando sono accertate 

significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o 

nell’attività dell’amministrazione; svolge i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di 

inconferibilità degli incarichi; cura l’elaborazione annuale della relazione sull’attività svolta e ne assicura la 

pubblicazione; cura, coordinando le proposte dei Responsabili dei Settori, i piani formativi del personale per 

la prevenzione della corruzione, con specifico riferimento alle materie inerenti le attività a rischio 

corruzione, individuate nel presente PTPCT; verifica l’effettiva rotazione del personale dipendente. In base a 
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quanto previsto dal PNA 2016, il RPCT deve poter svolgere il proprio ruolo di interlocuzione e controllo in 

posizione di autonomia ed indipendenza organizzativa, di concerto con la struttura di supporto assegnata. A 

tal fine anche secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 97/2016 e secondo quanto indicato  nel citato PNA, 

l’amministrazione deve prevedere le misure atte ad assicurare l’autonomia e l’indipendenza del RPCT. 

Dovranno, pertanto, essere previste in tale Regolamento soluzioni organizzative per tutto quanto attiene ai 

controlli interni, al piano di auditing, alle performance, all’accesso civico nelle modalità previste dal d.lgs 

97/2016 e una maggiore collaborazione da parte dei Responsabili dei Settori nei confronti del RPCT, 

attraverso riunioni periodiche del Comitato di direzione, all’interno del quale i suddetti Responsabili 

dovranno riferire le eventuali criticità rilevate; a tal uopo, il Responsabile si avvale di un gruppo di lavoro 

composto da due unità.  

– Tutti i Responsabili incaricati di funzioni dirigenziali titolari di P.O, per il settore di 

rispettiva competenza, concorrono alla definizione delle misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni 

di corruzione e ad assicurare il rispetto da parte del personale assegnato; osservano le misure contenute nel 

PTPCT e ne sono responsabili per il rispettivo Settore di competenza; svolgono  attività informativa nei 

confronti dell’Autorità Giudiziaria e del RPCT, anche attraverso riunioni periodiche da tenersi di concerto 

con il RPCT e l’Amministrazione (Comitato di Direzione); partecipano al processo di ricognizione, 

determinazione, valutazione e gestione del rischio; formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del 

rischio medesimo; assicurano l’osservanza del Codice di Comportamento  e  verificano  le  ipotesi  di 

violazione; avviano i procedimenti disciplinari, la sospensione e  la rotazione del personale; elaborano la 

proposta di piano dei bisogni formativi in materia di corruzione per il personale del Settore di competenza; 

predispongono i reports  periodici previsti dal presente PTPCT; monitorano il rispetto dei tempi dei 

procedimenti; 

– I Referenti per la prevenzione, coincidenti nel Comune di Adrano con i Responsabili di 

Settore, titolari di posizione organizzativa incaricati di funzioni dirigenziali, coadiuvano il RPCT e svolgono 

attività informative nei confronti dello stesso, affinché questi abbia elementi e riscontri sull’intera 

organizzazione e attività dell’amministrazione, e costante attività di monitoraggio sull’attività svolta 

nell’ambito del Settore di competenza; 

– Il Nucleo di Valutazione (NV) e gli altri organismi di controllo interno partecipano al 

processo di gestione del rischio; nello svolgimento dei compiti ad essi attribuiti, tengono conto dei rischi e 

delle azioni inerenti alla prevenzione della corruzione; svolgono  compiti propri connessi all’attività 

anticorruzione e rendono, in materia di prevenzione e di trasparenza, i pareri e le attestazioni previste dalla 

legge e dal presente PTPC; verificano la coerenza tra gli obiettivi di performance organizzativa e individuale 

e l’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione; 

– L’Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD) svolge i procedimenti disciplinari nell’ambito 

della propria competenza e provvede alle relative comunicazioni previste dalla normativa; collabora 



11  

nell’aggiornamento del Codice di Comportamento; svolge un ruolo di collaborazione con il RPCT per 

l’attuazione del PTPC; 

– Tutti i dipendenti dell’Amministrazione osservano le misure previste dal PTPC; partecipano 

al processo di gestione del rischio; segnalano le situazioni di illecito secondo le modalità del whistleblowing; 

segnalano, altresì, casi di personale conflitto d’interesse e/o incompatibilità ed inconferibilità d’incarichi; 

– I collaboratori a qualsiasi titolo dell’Amministrazione osservano le misure contenute nel 

PTPCT; segnalano le situazioni di illecito; 

– Concessionari  o   incaricati   di   pubblici   servizi,  società  partecipate  dall’Ente   hanno 
l’obbligo di applicare le disposizioni in materia di trasparenza e sono, inoltre, tenuti ad applicare, in 

termini di principi, gli indirizzi e le prescrizioni del presente PTPC mediante adeguamenti dei propri 

regolamenti e procedure. 

Il ruolo di RPCT è incompatibile con quello di componente del Nucleo di Valutazione. 

Art. 4 

Analisi del contesto 

ANALISI DEL CONTESTO 

L’Autorità nazionale anticorruzione ritiene che 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 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. 

ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO 

Ai fini dell'analisi del contesto esterno si ritiene opportuno 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. 

Si fa quindi riferimento alla “Relazione sull’attività delle forze di polizia, sullo stato dell’ordine e 

della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata” del Ministro dell’Interno alla Presidenza della 

Camera dei deputati anno 2018, disponibile alla pagina web http://www.camera.it., cui si rinvia. 

Il comune di Adrano, è un centro del versante occidentale dell’Etna  di 35.210 abitanti (al 

31/12/2020), di cui: n. 17016 popolazione maschile e n. 18194 popolazione femminile; n. 6905 giovani 

di età compresa fra 20/34; n. 7885 minori/giovani di età compresa fra 0/19 anni; n. 4681 la 

popolazione ultrasettantenne.  

Le famiglie residenti sono n. 13155;   

Gli stranieri presenti nel comune al 31/12/2020 sono n. 539; 

La struttura economica si fonda, prevalentemente, sui settori artigianali ed agricoli; 

http://www.camera.it/
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Rispetto all’anno precedente, ci sono state meno segnalazioni di inadempienza all’obbligo 

scolastico relative all’anno scolastico 2019/2020, in quanto, a causa della pandemia di SARS-CoV-2, le 

lezioni sono state svolte tramite  didattica a distanza. 

Si evidenzia, inoltre, la significativa presenza di una consistente comunità di nomadi (detti 

“Camminanti”) residenti ad Adrano, ma non integrati nel tessuto sociale. 

Numerosa è la presenza nel territorio di Cooperative sociali e Associazioni di  volontariato, che 

svolgono attività in prevalenza nel sociale. 

Diverse sono le strutture residenziali per anziani e disabili presenti, anche di natura sanitaria, che 

esercitano la propria attività sia in regime privatistico che in convenzione con il Comune. 

La famiglia, nonostante la solida tradizione contadina, ha subito diverse trasformazioni, divenendo 

meno stabile. Pur rappresentando ancora il cardine della società è sempre più  fragile ed impreparata non 

solo per affrontare problemi la cui gravità sconvolge l’assetto familiare dal punto di vista economico, sociale 

e relazionale (ad es. disoccupazione, separazione dei coniugi, grave malattia, tossicodipendenza, alcolismo, 

ecc.), ma anche per fronteggiare eventi che comunque caratterizzano il suo ciclo vitale (nascita di un figlio, 

gestione figli adolescenti, cura genitori anziani, ecc.). 

Nonostante l’esistenza di un settore terziario abbastanza attivo, l’economia è caratterizzata da una 

produzione prevalentemente agricola, infatti sono presenti su quasi tutto il territorio numerosi terreni 

coltivati ad ortaggi. 

I prodotti agricoli vengono venduti direttamente dai coltivatori, in forma ambulante e/o presso 

proprie rivendite oppure portati presso i mercati generali di Adrano o Catania. 

Un’importante attività commerciale viene svolta all’interno del mercato ortofrutticolo all’ingrosso, 

sito in via Casale dei Greci, nel quale vengono a comprare i prodotti agricoli anche commercianti 

all’ingrosso provenienti dalla vicina provincia di Enna. 

La contingente crisi economica ha peggiorato il tenore di vita degli adraniti, con bruschi aumenti 

della disoccupazione. Molti esercizi commerciali e botteghe artigianali sono stati costretti a chiudere 

l’attività. 

La crisi economica ha prodotto anche un incremento della criminalità (organizzata e comune o 

diffusa), che ha prodotto un effetto distorsivo sull’economia legale con notevoli danni sociali.  

Si segnala, pertanto, la presenza di  fenomeni estorsivi, di reati di spaccio di sostanze stupefacenti e 

comuni.  

Dall’analisi del contesto esterno e dai dati già indicati nel precedente Piano, si evince che i servizi 

maggiormente esposti a fenomeni corruttivi possono essere individuati nelle seguenti attività: Gestione 

amministrativa del cimitero, Piano comunale di protezione civile, Pianificazione urbanistica, Gestione del 

territorio. 

Tuttavia anche in base all’analisi dei reports inviati dai referenti, potranno essere apportate, nel 
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corso di validità del Piano, eventuali modifiche migliorative più rispondenti alla realtà locale e al buon 

funzionamento degli uffici. In particolare verrà data, per  quanto possibile, rilevanza al principio della 

rotazione del personale addetto ai servizi con maggiore impatto sul rischio corruttivo. Verrà, inoltre, 

incrementata la formazione del suddetto personale non soltanto relativamente alla conoscenza della 

normativa vigente, ma anche e soprattutto sui metodi di comportamento da tenere per evitare possibili 

tentativi esterni di corruzione. 

 
ANALISI DEL CONTESTO INTERNO. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

Per quanto riguarda gli organi di indirizzo del Comune di Adrano sono costituiti dal Sindaco, dalla 

Giunta Comunale composta da cinque assessori e dal Consiglio Comunale composto da ventiquattro 

consiglieri comunali.  

La struttura organizzativa dell’Ente ad oggi è costituita da nove Settori, oltre al Corpo di 

Polizia Municipale, giusta delibera di G.M. n.110 del 17/11/2020 e come da prospetto di cui infra. 

Ciascuna articolazione di massima dimensione dell'Ente è diretta da Responsabili di Settore 

titolari di posizione organizzativa, incaricati con determina sindacale delle funzioni dirigenziali – dei 

Settori di riferimento: 

1.       Polizia Municipale- Ispettore Alfredo Petralia 

2. I Settore “ Avvocatura”- Avv. Santa Elisabetta Caruso, incaricata ex art. 14 CCNL  

           2004. 

3. II Settore “ Servizi alla Persona”- Dott.ssa Agata Rosano. 

4. III Settore “ Affari Istituzionali” - Dott.ssa Maria Pia Scalisi. 

5. IV Settore “Risorse Finanziarie”- Dott.ssa Maria Garofalo. 

6. V Settore “Edilizia”- Ing. Rosario Gorgone. 

7. VI Settore “ Patrimonio”- Ing. Salvatore Coco. 

8. VII Settore “Lavori Pubblici e Urbanistica” e ad interim Gabinetto del sindaco - Arch.             

            Antonino Rosano. 

9. VIII Settore “ Sviluppo Economico” – Per. Agrario Vito Liotta. 

10.  IX Settore “ Energia- LL.PP.- Protezione civile” – Ing. Alfredo Scalisi. 

 Attualmente il personale in servizio è il seguente: 
 

PERSONALE IN SERVIZIO 

Categoria Tempo indeterminato Tempo indeterminato 
part-time 

D N. 10   

D      N. 7  incaricati di P.O.  
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C      N. 27   

C      N. 2 incaricati di P.O.     N. 59 
B      N. 19     N. 76 
A      N. 24     N. 1 

Totale 80 
 

136 

Il PNA 2019  ha ribadito  che il RPCT deve essere dotato di una struttura organizzativa di supporto 

adeguata, per qualità del personale e per mezzi tecnici, al compito da svolgere. Già nel precedente Piano si 

era ritenuto opportuno di individuare all’interno della struttura di supporto un Responsabile del 

procedimento in materia di anticorruzione. Tale individuazione è avvenuta con determinazione del 

Segretario Generale n. 1110 del 27/11/2018 nella persona della dipendente dott.ssa Barbara Arcidiacono. In 

attuazione di quanto previsto dal PNA, il Responsabile del procedimento nominato svolge una funzione di 

raccordo con i Responsabili di Settore per quanto attiene gli adempimenti relativi ai report, alla struttura di 

auditing e alla predisposizione del Piano degli Obiettivi attinenti al Piano anticorruzione.  

Attualmente all'Ufficio del Segretario Generale, che svolge le funzioni di RPCT, sono assegnate 3 

unità di personale: n. 1 di categoria C a tempo indeterminato e n. 2 di categoria B a tempo indeterminato. Il 

personale suddetto supporta anche con flessibilità di ruoli, giusta determina settoriale n. 987 del 02/10/2019, 

il Segretario Generale in tutti i compiti e le funzioni assegnati allo stesso (funzioni generali di 

coordinamento del Segretario Generale, revisione della struttura organizzativa, delegazione trattante, 

predisposizione del P.D.O., controlli interni, ecc.).  

 

A seguito dell’emergenza sanitaria, sono emerse delle criticità dal punto di vista di gestione 

digitale dell’azione amministrativa, anche avuti riguardo alla necessità di organizzare l’attività del 

lavoro da remoto. A tal fine, nell’anno 2021, uno degli obiettivi sarà quello di potenziare la gestione 

digitale dell’azione amministrativa. 

 

Art. 5 

Procedura per la formazione e adozione del Piano 

 
Per la redazione del PTPCT  2021/2023  si è ritenuto opportuno seguire la stessa procedura degli 

anni precedenti, aperta alla partecipazione interlocutoria interna ed esterna all’amministrazione, così come 

suggerito dal succitato  PNA 2019. 

E’ stata coinvolta la struttura organizzativa dell’Ente sia per quanto riguarda la mappatura dei 

processi e l’analisi del rischio sia per l’individuazione di ulteriori misure di prevenzione.  

Il coinvolgimento degli stakeholders esterni (cittadini, associazioni, organizzazioni  portatrici di 
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interessi collettivi, organizzazioni di categoria e organizzazioni sindacali operanti nel territorio del Comune 

di Adrano) è avvenuto attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Ente, di apposito 

avviso per la presentazione di proposte e/ osservazioni nel periodo tra il 02/02/2021 ed il 24/02/2021. 

Si prevede per il futuro di intensificare le relazioni con i portatori di interessi esterni attraverso 

incontri diretti finalizzati al raggiungimento di una maggiore collaborazione nella prevenzione di eventuali 

fenomeni particolarmente esposti a rischio di corruzione, nonché per l’organizzazione delle giornate della 

Trasparenza.  

Il Piano, una volta approvato, viene pubblicato in forma permanente sul sito internet istituzionale 

dell’Ente in apposita sottosezione all’interno di quella denominata “Amministrazione Trasparente”. 

Nella medesima sottosezione del sito viene pubblicata la relazione annuale elaborata dal RPCT, 

recante i risultati dell’attività svolta. 

Il Piano può essere modificato anche in corso d’anno, su proposta del RPCT, allorché siano accertate 

significative violazioni delle prescrizioni, ovvero quando intervengano rilevanti mutamenti organizzativi o 

modifiche in ordine all’attività dell’Amministrazione. 

Art. 6 
Principi per la gestione del rischio 

Premesso che, anche nel “sistema di gestione del rischio” gli attori coinvolti, ognuno per il 

proprio ruolo e  propri compiti, sono: il RPCT, l’Organo di indirizzo, il Nucleo di Valutazione, 

dirigenti, dipendenti, settori e uffici. 

Il Rischio costituisce la capacità potenziale, di un’azione e/o di un comportamento, di creare 

conseguenze illegali a danno della Pubblica Amministrazione. 

Il Rischio richiede un’attenzione dedicata quale fattispecie da scongiurare, in termini assoluti, a 

tutela dell’integrità delle azioni e delle condotte amministrative. 

La Gestione del Rischio, a tutti i livelli, deve essere: 

– efficace; 

– sistematica; 

– strutturata; 

– tempestiva; 

– dinamica; 
– trasparente. 
 
La Gestione del Rischio deve essere destinata a: 

– creare e proteggere il valore delle azioni e dei comportamenti; 
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– essere parte integrante di tutti processi organizzativi; 

– essere parte di ogni processo decisionale; 

– fondarsi sulle migliori informazioni disponibili; 

– considerare i fattori umani e culturali; 

– favorire il miglioramento continuo dell’organizzazione e dei procedimenti. 
 

Art.7 
Fasi di gestione del rischio 
 

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 prevede che le principali fasi del processo di gestione del  

rischio sono come di seguito articolate: 

 1.  L’Analisi del contesto suddivisa nelle seguenti sub fasi: 
1.1 Analisi del contesto esterno. 
1.2 Analisi del contesto interno 
2.   Valutazione del rischio suddivisa nelle seguenti sub fasi: 
2.1 Identificazione del rischio. 
2.2 Analisi del rischio. 
2.3 Ponderazione del rischio. 
3.   Trattamento del rischio suddivisa nelle seguenti sub fasi: 
3.1 Identificazione delle misure. 
3.2 Programmazione delle misure.  
4.    Monitoraggio e riesame 
4.1  Monitoraggio sull’attuazione delle misure 
4.2  Monitoraggio sull’idoneità delle misure 
4.3  Riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema 
 
Il processo di gestione del rischio si sviluppa secondo una logica sequenziale e ciclica che ne favorisce il 
continuo miglioramento. Le fasi centrali del sistema sono l’analisi del contesto, la valutazione del rischio e il 
trattamento del rischio, a cui si affiancano due ulteriori fasi trasversali (la fase di consultazione e 
comunicazione e la fase di monitoraggio e riesame del sistema).  
 

Art.8  
Individuazione delle aree di rischio 

I processi a più elevato rischio di corruzione, ritenuti comuni a tutte le Amministrazioni Locali, 

così come individuati dall’art. 1, comma 16, della legge n. 190/2012  e da ultimo dal PNA 2019, sono i 

seguenti: 

 

 

 Aree di rischio  Riferimento  
 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica 

 dei destinatari privi di effetto economico 
 diretto ed immediato per il destinatario  

Aree di rischio generali - Allegato 2 del PNA 
2013, corrispondente ad autorizzazioni e 
concessioni (lettera a, comma 16 art. 1 della 
Legge 190/2012)  

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&amp;amp%3Bdocnr=91328&amp;amp%3Bstato=lext
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Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica 
dei destinatari con effetto economico diretto 
ed immediato per il destinatario  

Aree di rischio generali - Allegato 2 del PNA 
2013, corrispondente alla concessione ed 
erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, 
ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi 
economici di qualunque genere a persone ed enti 
pubblici e privati (lettera c, comma 16 art. 1 della 
Legge 190/2012)  

Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, 
servizi e forniture)  

Aree di rischio generali - Legge 190/2012 – PNA 
2013 e Aggiornamento 2015 al PNA, con 
particolare riferimento al paragrafo 4. Fasi delle 
procedure di approvvigionamento  

Acquisizione e gestione del personale (ex 
acquisizione e alla progressione del personale)  

Aree di rischio generali - Legge 190/2012 – PNA 
2013 e Aggiornamento 2015 al PNA punto b, Par. 
6.3, nota 10  

Gestione delle entrate, delle spese e del 
patrimonio  

Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al 
PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)  

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni  Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 
PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b) 

Incarichi e nomine  Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al 
PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)  

Affari legali e contenzioso  Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al 
PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)  

 Governo del territorio   Aree di rischio specifiche – Parte Speciale VI – 
Governo del territorio del PNA 2016  

 Gestione dei rifiuti  Aree di rischio specifiche – Parte Speciale III del 
PNA 2018  

 Pianificazione urbanistica  Aree di rischio specifiche – PNA 2015  

Pertanto, le aree c.d. generali a rischio corruzione sono quelle inerenti i procedimenti di: 

a) autorizzazioni o concessioni; 

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

alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e 

forniture, di cui al decreto legislativo n. 50/2016; 

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

attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; 

d) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui 

all’art.24 del citato decreto legislativo n.150 del 2009. 

Tenendo conto dei procedimenti indicati nella suddetta disposizione, l’allegato 2 del PNA ha 

ricondotto detti procedimenti alle seguenti 4 aree e relative sottoaree: 

A) Area acquisizione e progressione del personale 

1. Reclutamento 

2. Progressioni di carriera 
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3. Conferimento di incarichi di collaborazione 

B) Area affidamento di lavori, servizi e forniture 
1. Definizione dell’oggetto dell’affidamento. Individuazione dello strumento istituto per 

l’affidamento 

2. Requisiti di qualificazioni 

3. Requisiti di aggiudicazione 

4. Valutazione dell’offerte 

5. Verifica dell’eventuale anomalia dell’offerte 

6. Procedure negoziate 

7. Affidamenti diretti 

8. Revoca del bando 

9. Redazione del cronoprogramma 

10. Varianti in corso di esecuzione del contratto 

11. Subappalto 

12. Utilizzo  di   rimedi  di risoluzione  delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali 
durante la fase di esecuzione del contratto. 

C) Area provvedimenti della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto  ed 

immediato per il destinatario 

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto discrezionale 

2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato e discrezionali nell’an 

3. Provvedimenti amministrativi vincolati all’an e a contenuto vincolato 

4. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto 

D) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico 

diretto ed immediato per il destinatario 

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto discrezionale 

2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato e discrezionali nell’an 

3. Provvedimenti amministrativi vincolati all’an e a contenuto vincolato 

4. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto 

5. Concessioni, erogazioni di contributi, sovvenzioni, sussidi, etc… 

L’ANAC raccomanda di superare la tendenza di limitarsi all’analisi delle aree a rischio definite 

“obbligatorie”, in quanto vi sono attività riconducibili ad altre aree con alto livello di probabilità di eventi 

rischiosi. Queste aree, insieme a quelle definite dal PNA “obbligatorie” vengono denominate “aree 
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generali”. In attuazione a quanto sopra esposto, nel PTPCT precedente sono stati mappati i  processi 

rientranti nelle seguenti aree generali: 

A. Acquisizione e progressione del personale; 

B. Contratti pubblici; 

C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto 

ed immediato per il destinatario; 

D. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed 

immediato per il destinatario; 

E. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; 

F. Affari legali e contenzioso; 

G. Incarichi e nomine; 

H. Gestione delle spese; 

I. Gestione delle entrate; 

L.   Gestione del patrimonio. 

Oltre alle aree obbligatorie il PNA prevede l’inserimento nel PTPCT di ulteriori aree a rischio 

individuate con riferimento alle specificità e alle peculiarità del contesto organizzativo e funzionale del 

comune. Nell’aggiornamento 2015 al PNA, l’ANAC definiva tali aree di rischio “specifiche”, chiarendo che 

le stesse “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 e degli enti”. 

In attuazione alle suddette indicazioni sono stati mappati i processi rientranti nelle seguenti aree di 

rischio specifiche: 

A. Gestione amministrativa del cimitero; 

B. Piano comunale di protezione civile; 

C. Pianificazione urbanistica; 

D. Gestione del territorio. 

Per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti, che nel citato aggiornamento dell’ANAC veniva 

indicata area di rischio specifica per gli enti locali, poiché i processi che sono stati mappati in materia, in 

prima attuazione, riguardano l’affidamento del servizio, si è ritenuto di inserire detti processi nelle pertinenti 

fasi dell’area generale “Contratti  pubblici”. 

Art. 9  

Mappatura dei Processi 
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All’interno delle aree generali e specifiche come individuate nel precedente articolo, devono essere 

mappati i singoli processi. 

Ai fini della definizione della nozione di “processo”, il concetto di processo è più ampio di quello di 

procedimento amministrativo e ricomprende anche le procedure di natura privatistica. 

“Un processo può essere definito come una sequenza di attività interrelate ed interagenti che 

trasformano delle risorse in un output destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione 

(utente).” (PNA 2019)  

 La mappatura consiste nell’individuazione del processo, delle sue fasi e delle responsabilità per 

ciascuna fase. Essa consente l’elaborazione di un catalogo dei processi. 

Il concetto di processo è pertanto più “flessibile” di quello di procedimento  amministrativo e 

riguarda il modo concreto in cui l’amministrazione ordinariamente agisce, tenendo conto anche delle prassi 

interne e dei rapporti formali e non con i soggetti esterni all’amministrazione che nel processo intervengono. 

In applicazione del principio di flessibilità ed in attuazione alle indicazioni fornite dal PNA 

2019, nella mappatura dei processi adottata dal comune di Adrano, ciascun “processo” è stato 

scomposto in “attività” ed in un’ottica complementare all’ analisi del rischio, al fine di identificare gli 

eventi rischiosi, è stata inserita la voce “Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a 

rischio)”. (All. 1 al presente Piano “Mappatura dei Processi nelle aree a rischio generali e specifiche – 

Registro dei Rischi”).  

“Il concetto di processo è, inoltre, più gestibile, in quanto può favorire la riduzione della 

numerosità degli oggetti di analisi, aggregando più procedimenti in un unico processo.” ( PNA 2019) 

Per ciascuna delle aree “generali” e “specifiche” elencate nell’articolo precedente, sono stati mappati 

i singoli processi, così come sono stati individuati e trasmessi da ciascun Responsabile incaricato di funzioni 

dirigenziali. 

La suddetta mappatura è stata effettuata tenendo conto  di quanto stabilito nella determinazione 

dell’ANAC n. 12 del 2015, suddividendo i diversi processi in “attività, fasi ed azioni” come risulta 

dall’allegato 1 del presente Piano. Sono stati mappati numero 105 processi. 

 

 

 

Art. 10 

                   Valutazione del rischio 

La valutazione del rischio comprende: 

1. l’identificazione dei rischi; 



21  

2. l’analisi del rischio, consistente nella valutazione “livello del rischio” (c.d. Indice di  

rischio), frutto della moltiplicazione del “valore della probabilità” e del “valore dell’impatto”; 

3. la ponderazione del rischio che consiste nel considerare il rischio alla luce delle analisi e nel 

raffrontarlo con altri rischi al fine di decidere le priorità e l’urgenza di trattamento. 

10. 1 L’identificazione del rischio 

L’identificazione del rischio consiste nella ricerca, individuazione e descrizione degli eventi 

rischiosi, al fine di fare emergere per ciascun processo mappato i possibili rischi di corruzione. Per rischio, 

conformemente alla definizione data dal PNA, si intende l’effetto dell’incertezza sul corretto perseguimento 

dell’interesse pubblico dovuto alla possibilità che si verifichi un dato evento. 

I Responsabili incaricati di funzioni dirigenziali, coordinati e supportati dal RPCT, per ciascuno dei 

processi dagli stessi mappati hanno individuato gli eventi rischiosi che potrebbero verificarsi anche 

ipoteticamente e compromettere l’obiettivo generale del perseguimento dell’interesse pubblico. 

10. 2   Analisi del rischio 

L’obiettivo di questa fase è quello di individuare il livello di esposizione al rischio dei relativi 

processi, attraverso l’analisi dei c.d. fattori abilitanti, a tal fine deve procedersi come segue: 

a) identificare i c.d. fattori abilitanti degli eventi rischiosi, al fine di individuare le misure più 

idonee a prevenirli; 

b) stimare il livello di esposizione al rischio dei processi  mappati. 

A tal fine i Responsabili incaricati di funzioni dirigenziali, coordinati e supportati dal RPCT, per 

ciascuno dei processi mappati hanno proceduto ad identificare le cause degli eventi rischiosi, e cioè di quelle 

diverse circostanze che, anche combinate fra di loro possono favorire il verificarsi dell’evento. 

I risultati della identificazione sia dell’evento rischioso che della causa dell’evento sono riportati 

nell’allegato 1 al presente PTPCT. 

Per quanto riguarda la valutazione del livello del rischio, si è mantenuto, per ogni processo, la 

tabella dei precedenti Piani, in attesa di graduali aggiornamenti metodici successivi. 

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO  
 

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ 
 

VALORE 
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Discrezionalità 

 
Il processo è discrezionale? 

 
No, è del tutto vincolato 

 
E’ parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, 
circolari) 

 
E’ parzialmente vincolato solo dalla legge 

 
E’ parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)  

E’ altamente discrezionale 

 
 
 
 
 

1 
 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

 
Rilevanza esterna 

 
Il processo produce effetti diretti all’esterno dell’amministrazione di riferimento? 

 
No, ha come destinatario finale un ufficio interno 

 
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di 

riferimento 

 
 
 
 
 
 

2 
 

5 

 
Complessità del processo 

 
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 
amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? 

 
 

No, il processo coinvolge una sola p.a. 
 

Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 
 
 

Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 

3 
 
 

5 

 
 
 

Valore economico 
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Qual è l’impatto economico del processo? 

 
Ha rilevanza esclusivamente interna 

 
Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo 
economico (es. concessione di borsa di studio per studenti) 

 
Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di 
appalto) 

 
 
 

1 
 
 

3 
 
 

5 

 
 
 

Frazionabilità del processo 
 

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di 
operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine 
assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? 

 
No 

Sì 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 

5 

 
INDICI DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO 

 
VALORE 

 
Impatto organizzativo 

 
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa 
semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della 
p.a.) nell’ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel 
processo? (se il processo coinvolge l’attività di più servizi nell’ambito della stessa p.a. 
occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 

 
Fino a circa il 20% 

Fino a circa il 40% 

Fino a circa il 60% 

Fino a circa l’80%  
 
Fino a circa il 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
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Impatto economico 

 
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a 

carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state 
pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la 
medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? 

 
No 

Sì 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 

5 

 
Impatto reputazionale 

 
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad 
oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 

 
 
 

No 
 

Non ne abbiamo memoria 

Sì, sulla stampa locale 

Sì, sulla stampa nazionale 
 

Sì, sulla stampa locale e nazionale 
 

Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

 
 Impatto organizzativo, economico e sull’immagine 

 
A quale livello può collocarsi il rischio dell’evento (livello apicale, livello intermedio o 
livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l’eventuale soggetto riveste 
nell’organizzazione è elevata, media o bassa? 

 
A livello di addetto 

 
A livello di collaboratore o funzionario 

A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di 

posizione organizzativa 

 
 
 
 
 
 
 

1 
 

2 
 
 
 

3 
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A livello di dirigente di ufficio generale 

 
A livello di capo dipartimento/segretario generale 

 
4 

 
5 

 
Il valore della "Probabilità" è stato determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica 

dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione della probabilità"; il valore 

dell’"Impatto" è stato determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori 

individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione dell'impatto". 

Al valore numerico della probabilità e dell’impatto corrisponde la sottostante tabella di graduazione, 

che recepisce integralmente le indicazioni dell’ allegato 5 del PNA 2013: 

 
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA’ 

Nessuna 
Probabilità 

   Improbabile Poco 
Probabile 

Probabile Molto 
Probabile 

Altamente 
Probabile 

0 1 2 3 4 5 
VALORI E IMPORTANZA DELL’IMPATTO 

Nessun 
Impatto 

Marginale       Minore Soglia        Serio      Superiore 

0 1 2 3 4 5 
 

La valutazione complessiva del rischio è data dal valore della “Probabilità” per il valore 

dell’”Impatto”. Il livello di rischio che è determinato dal prodotto delle due medie potrà essere nel suo 

valore massimo = 25. 

Il livello di rischio è considerato Nullo se il prodotto è inferiore a 1 

Il livello di rischio è considerato Basso se il prodotto è uguale a 1 e inferiore a 10; 

Il livello di rischio è considerato Medio se il prodotto è uguale a 10 e inferiore a 16 ; Il livello di 

rischio è considerato Alto se il prodotto è uguale o superiore a 16. 

In sede di prima applicazione si è deciso di non considerare nella determinazione del “livello di 

rischio” i controlli, rinviando l’analisi di questo fattore al fine di consentire preventivamente 

l’implementazione efficace di tutti i meccanismi di controllo utilizzati dall’Ente. 

I valori del “livello di rischio” risultanti dall’elaborazione delle apposite schede da parte di ciascun 

Responsabile incaricato di funzioni dirigenziali, sono riportati nell’allegato 2 del presente PTPCT. 

 
10. 3 Ponderazione del rischio 

Nella fase di ponderazione del rischio, sulla base delle risultanze dell’analisi del rischio, si 

stabiliscono le priorità di trattamento dei rischi, attraverso il loro confronto. 

Prudenzialmente nel presente Piano si è scelto di sottoporre al trattamento di rischio tutti i processi 

mappati. 
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L’analisi del livello del rischio si fonda su una metodologia di tipo qualitativo e secondo un 

principio di prudenza, così come indicato dal PNA 2019. Al fine di aggiornare il livello di rischio, la 

metodologia si sviluppa  attraverso queste fasi: 

- Fase 1: il RPCT procede alla trasmissione ai Responsabili di Settore della nuova 

tabella metodologica (allegato 6) per l’analisi dei processi a rischio secondo l’aggiornato approccio 

qualitativo.  In questa sede si chiederà ai Responsabili di  Settore anche l’eventuale individuazione di 

nuovi rischi per l’aggiornamento del relativo registro. 

Soggetti responsabili di attuazione: RPCT; 

- Tempistica: richiesta dati entro il 30/06/2021. 

- Fase 2:  I Responsabili di Settore procedono all’analisi dei processi a rischio secondo 

l’aggiornato approccio qualitativo come da allegato 6.  In questa sede i Responsabili di  Settore 

segnaleranno l’eventuale individuazione di nuovi rischi, per aggiornamento del relativo registro, con 

l’afferente ponderazione ed analisi di cui all’allegato 6. 

- Soggetti responsabili di attuazione: Responsabili di Settore. 

- Tempistica: entro il 30/10/2021. 

Art.11  

Trattamento del rischio 
 

Il trattamento del rischio consiste nell’individuazione delle misure volte a neutralizzare o ridurre il 

rischio di corruzione, specificandone la competenza. 

Con il termine misura si intende ogni intervento organizzativo, iniziativa, azione, o strumento di 

carattere preventivo ritenuto idoneo a neutralizzare o mitigare il livello di rischio connesso ai processi 

amministrativi posti in essere dall’Ente. L’implementazione di una misura può richiedere delle azioni 

preliminari che possono a loro volta configurarsi come misure nel senso esplicitato dalla definizione di cui 

sopra (ad esempio lo stesso PTPCT è considerato dalla normativa una misura di prevenzione e contrasto 

finalizzata ad introdurre e attuare altre misure di prevenzione e contrasto). 

Il primo PNA prevedeva misure “obbligatorie” e misure “ulteriori”. Le misure “obbligatorie” sono 

quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative; le misure 

“ulteriori” sono quelle che con riferimento all’analisi del contesto organizzativo del Comune, sono rese 

obbligatorie dal loro inserimento nel PTPCT. 

 Con successiva determinazione di aggiornamento n. 12/2015, l’ANAC nel prendere atto che le 

misure obbligatorie non hanno un’importanza maggiore di quelle ulteriori, suggeriva di distinguere fra 

“misure generali”, che si caratterizzano per il fatto di incidere sul sistema complessivo della prevenzione 

della corruzione intervenendo in materia trasversale sull’intera amministrazione o ente e “misure 

specifiche”, che si caratterizzano per il fatto di incidere su problemi specifici individuati tramite l’analisi del 
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rischio”. 

Veniva stabilito, altresì, che l’identificazione della concreta misura di trattamento del rischio deve 

rispondere a tre requisiti: 

1. Efficacia nella neutralizzazione delle cause del rischio. L’identificazione della misura di 

prevenzione è quindi una conseguenza logica dell’adeguata comprensione delle cause dell’evento rischioso. 

2. Sostenibilità economica e organizzativa delle misure. L’identificazione delle misure di 

prevenzione è strettamente correlata alla capacità di attuazione da parte delle amministrazioni ed enti. Se 

fosse ignorato quest’aspetto, i PTPCT finirebbero per essere irrealistici e quindi restare inapplicati. Ferma 

restando l’obbligatorietà delle misure previste come tali dalla legge, l’eventuale impossibilità di attuarle va 

motivata. 

3.  Adattamento alle caratteristiche specifiche dell’organizzazione. L’identificazione delle 

misure di prevenzione non può essere un elemento indipendente dalle caratteristiche organizzative 

dell’amministrazione. I PTPCT dovrebbero contenere un numero significativo di misure specifiche, in 

maniera tale da consentire la personalizzazione della strategia di prevenzione della corruzione sulla base 

delle esigenze peculiari di ogni singola amministrazione. 

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. 

Il PNA 2019 stabilisce che per essere efficace, la prevenzione della corruzione, deve consistere in 

misure di ampio spettro, che riducano, all’interno delle amministrazioni, il rischio che i pubblici funzionari 

adottino atti di natura corruttiva (in senso proprio). Esse, pertanto, si sostanziano tanto in misure di carattere 

organizzativo, oggettivo, quanto in misure di carattere comportamentale, soggettivo. 

Le misure di tipo oggettivo sono volte a prevenire il rischio incidendo sull’organizzazione e sul 

funzionamento delle pubbliche amministrazioni. Tali misure preventive (tra cui, rotazione del personale, 

controlli, trasparenza, formazione) prescindono da considerazioni soggettive, quali la propensione dei 

funzionari (intesi in senso ampio come dipendenti pubblici e dipendenti a questi assimilabili) a compiere atti 

di natura corruttiva e si preoccupano di precostituire condizioni organizzative e di lavoro che rendano 

difficili comportamenti corruttivi. 

Le misure di carattere soggettivo concorrono alla prevenzione della corruzione proponendosi di 

evitare una più vasta serie di comportamenti devianti, quali il compimento dei reati di cui al Capo I del 

Titolo II del libro secondo del codice penale (“reati contro la pubblica amministrazione”) diversi da quelli 

aventi natura corruttiva, il compimento di altri reati di rilevante allarme sociale, l’adozione di 

comportamenti contrari a quelli propri di un funzionario pubblico previsti da norme amministrativo-

disciplinari anziché penali, fino all’assunzione di decisioni di cattiva amministrazione, cioè di decisioni 
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contrarie all’interesse pubblico perseguito dall’amministrazione, in primo luogo sotto il profilo 

dell’imparzialità, ma anche sotto il profilo del buon andamento (funzionalità ed economicità).  

 

Le misure mantenute secondo il precedente PTPC sono elencate per ciascun processo nell’allegato 

2, a prescindere se “generali” o “specifiche”. 

Le misure sono strutturate come obiettivi che contengono i seguenti elementi: 

– la tempistica; 

– i Responsabili dell’attuazione della misura; 

– indicatori di monitoraggio e i valori attesi. 

I suddetti elementi sono descritti nell’allegato 3 del presente Piano e potranno essere modificati e/o 

integrati quando verranno inseriti, in qualità di obiettivi, nel P.D.O. 

Misure specifiche di nuova introduzione  e a carattere trasversale perché inerenti tutti i Settori 

dell’ente sono previste agli artt. 12, 14, 18, 24, 24, 33, 34, 35 della presente sezione I e agli artt. 3, 6, 7 della 

sezione II .  

Al fine di un’ adeguata azione di prevenzione della corruzione e trattamento del rischio, ci si  

vuole avvalere del proprio sistema di controlli interni, focalizzando il controllo successivo di regolarità 

amministrativa  sul rispetto dei tempi procedimentali degli atti, quale condizione per una migliore 

qualità amministrativa e garanzia di correttezza e trasparenza dei provvedimenti. 

 

Art.12 

Contratti Pubblici 
 

Nella determinazione n. 12/2015 l’ANAC ha dedicato particolare attenzione all’area di rischio 

denominata nel PNA “Affidamento di lavori, servizi e forniture”, definendola “Contratti Pubblici”. Tale 

nuova denominazione non ha un valore meramente terminologico, ma assume una portata più ampia. 

L’ANAC, infatti, rileva la necessità di procedere ad un’analisi approfondita non solo  della fase di 

affidamento restrittivamente intesa, ma di tutte le altre fasi, precedenti e successive a tale momento. 

A tal fine viene suggerito di procedere alla scomposizione del sistema di affidamento prescelto nelle 

seguenti fasi: 

 
 Si è proceduto ad effettuare una prima e parziale ricognizione dei processi riguardanti l’area 

contratti pubblici individuando altresì la fase dell’area a cui i processi erano riconducibili, come risulta 
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dall’allegato 1 al presente Piano, e in particolare nella colonna 

“Aree rischio generali”. 

Attesa la complessità e la specificità dell’area di rischio contratti pubblici ai fini della prevenzione 

della corruzione, è opportuno pianificarne il processo di gestione del rischio prevedendo apposite 

tempistiche, nonché l’implementazione di un più approfondito quadro conoscitivo. 

Si è ritenuto di introdurre le seguenti misure specifiche in materia di contratti pubblici di 

carattere trasversale. 

Negli affidamenti dell’art. 36, c. 2, lett a) del D. Lgs. n. 50/2016, sulla scorta del Codice e delle 

indicazioni dell’ANAC occorre comunque assicurare, il principio di rotazione.

 
I report di cui sopra andranno pubblicati con la medesima tempistica di cui sopra,  a cura dei singoli 

Referenti, nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  del sito istituzionale, sottosezione “altri 

contenuti” -“Dati Ulteriori”. 

  I dipendenti assegnati all’ufficio contratti e i dipendenti responsabili dei procedimenti di affidamento di 

lavori, servizi e forniture rendano la dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 6, comma 1 del Decreto del 

Presidente della Repubblica n. 62/2013  e 6 – bis della legge n. 241/90.  

Le misure di prevenzione da introdurre,  nel corso del 2021, per i contratti pubblici sono: 

CONTROLLO SULLE PROCEDURE DEI CONTRATTI PUBBLICI 

FASI PER 
L’ATTUAZIO
NE. 

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

RESPONSABI
LI 

VALORE ATTESO INDICATORI DI 
ATTUAZIONE 

1.Report al R.P.C.T. 
 

Entro il 30/11/2021 Responsabili di 
 

Report di cui ai Presentazione del 
contratti conclusi report di cui ai  Settore precedenti punti 1 e Report numerico di 
nell’anno 2021 in via precedenti punti 1 e 2.  2. cui ai punti 1 e 2 nei 
d’urgenza per lavori,    termini. 
servizi e forniture,     
con indicazione di     
oggetto, importo e     
soggetto contraente.     
2.Report al R.P.C.T. dei     
contratti pubblici di     
lavori, servizi e     
forniture affidati al     
medesimo soggetto     
per più di tre volte,     
nell’anno 2021, con     
indicazione di     
oggetto, importo e     
soggetto contraente. 
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- Ampliare la sfera di atti o procedimenti dove prevedere la dichiarazione di cui sopra, ai sensi 

degli articoli 6, comma 1, del D.P.R.  n. 62/2013 e 6-bis della legge n. 241/90,  laddove si 

potrebbe prospettare una situazione di conflitto di interessi; 

- Confermare l’inserimento nei contratti pubblici del “Patto d’integrità” oltre  alla dichiarazione  

di aver preso visione del PTPCT, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del 

Comune di Adrano e di attenersi scrupolosamente a quanto in esso previsto. 

- Il “Patto d’integrità” oltre ad essere inserito negli atti di gara, deve essere sottoscritto dai 

concorrenti in occasione di tutte le procedure. 

 

Art.13  

RASA 
 

Il comune di Adrano, con Determina Sindacale n. 05 del 30/01/2017, ha individuato il dipendente 

geom. Giuseppe Russo, appartenente al VI Settore, quale Responsabile Anagrafe Unica Stazione 

Appaltante (RASA) per l’inserimento e l’aggiornamento annuale degli elementi identificativi della 

stazione appaltante stessa. Al suddetto RASA i Responsabili dei Settori dovranno puntualmente 

comunicare i dati in loro possesso. 

 
 

Art.14 

Monitoraggio e azioni di risposta 
 

La gestione del rischio si completa con la necessaria azione di monitoraggio finalizzata alla verifica 

dell’efficacia delle misure di prevenzione adottate e, quindi, alla successiva  messa in atto di eventuali 

ulteriori strategie di prevenzione. 

Tale monitoraggio è attuato dai Referenti/Responsabili di Settore che partecipano al processo di 

gestione del rischio. Così come previsto dal novellato art. 16 del d.lgs. 165/2001, richiamato anche dalla 

circolare n. 1/2013 del D.F.P., agli incaricati di funzioni dirigenziali sono affidati poteri propositivi e di 

controllo e sono attribuiti obblighi di collaborazione, monitoraggio e azione diretta in materia di prevenzione 

della corruzione, che, di volta in volta, saranno concertate con il RPCT. 

A tal fine ciascun Responsabile di Settore procederà come di seguito indicato: 

a) Meccanismi di formazione e attuazione delle decisioni. 
 

Per ciascuna tipologia di attività e procedimento a rischio deve essere redatta, pubblicata ed 

aggiornata nella sezione “Amministrazione Trasparente”- sottosezione  Attività e procedimenti - Tipologie 

di procedimento, a cura di ciascun Responsabile di Settore, una check-list delle relative fasi e dei passaggi 
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procedimentali, completa dei riferimenti normativi (legislativi e regolamentari), dei tempi di conclusione del 

procedimento e di ogni altra indicazione utile a standardizzare e a tracciare l’iter amministrativo. 

Ciascun Responsabile del  procedimento avrà cura di compilare e conservare agli  atti apposita 

scheda di verifica del rispetto degli standards procedimentali di cui alla predetta check-list. 

b) Meccanismi di controllo delle decisioni e di monitoraggio dei termini di conclusione dei 

procedimenti. 

Salvi controlli previsti dai regolamenti adottati ai sensi e per gli effetti di cui al D.L. n.174/2012, 

convertito in legge n.213/2012, con cadenza semestrale i Referenti/Responsabili di Settore trasmettono al 

RPCT  e pubblicano nella sezione “Amministrazione Trasparente”- sottosezione  Altri contenuti – 

Corruzione nonchè nella sezione “Amministrazione Trasparente”- sottosezione  Attività e procedimenti – 

Monitoraggio tempi procedimentali, un report indicante per le attività a rischio afferenti il settore di 

competenza: 

- il numero dei procedimenti per i quali non sono stati rispettati gli standards procedimentali di cui 

alla precedente lett. a), i motivi e le azioni correttive intraprese; 

- il numero dei procedimenti per i quali non sono stati rispettati i tempi di conclusione dei 

procedimenti e la percentuale rispetto al totale dei procedimenti istruiti nel periodo di riferimento, i motivi e 

le azioni correttive intraprese; 

- la segnalazione dei procedimenti per i quali non è stato rispettato l’ordine cronologico di 

trattazione, i motivi e le azioni correttive intraprese. 

c) Monitoraggio dei rapporti tra l’amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano 

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

economici di qualunque genere. 

Con cadenza semestrale i Referenti/Responsabili di Settore trasmettono  al Responsabile della 

prevenzione un report circa il monitoraggio delle attività e dei procedimenti a rischio del settore di 

appartenenza, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado, sussistenti 

tra i titolari, gli amministratori, i soci e  i dipendenti dei soggetti che con l’Ente stipulano contratti o che 

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

qualunque genere e i responsabili con funzioni dirigenziali e i dipendenti che hanno parte, a qualunque 

titolo, in detti procedimenti. 

Nei reports dovranno essere evidenziati anche gli eventuali casi di conflitti di interesse e le soluzioni 

adottate. 

d)  Monitoraggio attuazione del PTPC. 

Con cadenza semestrale i referenti, individuati ai sensi del precedente art.3, trasmettono  al RPCT un 

report sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione previste dal presente PTPC e dagli allegati 2 e 3, 
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evidenziando, altresì, eventuali ritardi e/o inadempimenti, nonché motivando l’eventuale impossibilità di 

attuare la misura di propria competenza. 

Tutti i Responsabili di Settore hanno comunque l’obbligo di informare tempestivamente il RPCT nel 

caso di significative violazioni delle prescrizioni, proponendo le relative misure da adottare in merito,  non 

considerate in fase di predisposizione del presente PTPC. 

Ferme restando le misure già intraprese nel precedente Piano, così come esplicitato nel comma 

precedente, anche per il triennio 2020/2022 si intende proseguire sul percorso già intrapreso in un’ottica di 

maggiore speditezza ed efficacia delle azioni di monitoraggio previste all’interno del PTPCT.  

 

e) DIGITALIZZAZIONE E GESTIONE INFORMATICA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI. 

Gli atti e i documenti relativi alle attività e ai procedimenti a rischio devono essere archiviati in 

modalità informatica. 

Ogni comunicazione interna inerente tali attività e procedimenti, inoltre, deve avvenire 

prevalentemente mediante posta elettronica. 

Si ritiene di definire come obiettivo del presente Piano il completamento delle procedure di 

digitalizzazione e gestione informatica degli atti amministrativi e relativi processi. 

 

Art.15 
Monitoraggio sui modelli di prevenzione della corruzione nelle società partecipate e controllate dal 

Comune di Adrano. 
 
Con determinazione n. 8 del 17/06/2015 l’ANAC ha adottato le “Linee Guida per l’attuazione della 

normativa in materia di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza da  parte delle Società e degli Enti di 

diritto privato controllati e partecipati dalle Pubbliche Amministrazioni e degli Enti Pubblici Economici”. 

In particolare, l’ANAC distingue: 

1. Società in controllo pubblico e Società a partecipazione pubblica non di controllo 

a) Società direttamente o indirettamente controllate dalle Amministrazioni ai sensi dell’art. 2359, 

comma 1, numeri 1) e 2) del c.c.: tale fattispecie ricorre quando la pubblica amministrazione ha la 

maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria della società ovvero dei voti sufficienti per 

esercitare una influenza  dominante nell’assemblea ordinaria; 

b) Società a partecipazione pubblica non maggioritaria: tale fattispecie ricorre quanto la 

partecipazione pubblica non attribuisce una posizione di controllo. 

2. Enti di diritto privato in controllo pubblico e altri enti di diritto privato partecipati 

c) Enti di diritto privato in controllo pubblico: si tratta di enti, diversi dalle società, come ad esempio 

le fondazioni e le associazioni, che possono avere caratteristiche e strutture molto diverse e che non sono 
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facilmente collocabili in una singola tipologia. Spesso si tratta di enti che non possiedono necessariamente 

una personalità giuridica, ma nei loro confronti le pubbliche amministrazioni sono in grado di esercitare una 

potere di indirizzo e controllo sull’attività o un’influenza importante sulle decisioni; 

d) Altri enti di diritto privato partecipati: vi sono ricompresi quegli enti di diritto privato diversi 

dalle società le cui attività non sono soggette al controllo dell’amministrazione. 

3. Enti Pubblici Economici. 

Nel rinviare, per gli approfondimenti, ai contenti della determinazione dell’ANAC n. 8/2015, gli 

obblighi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza delle società e degli enti indicati ai 

precedenti punti 1 e 2 possono così sintetizzarsi: 

 Le società partecipate in controllo pubblico e gli enti di diritto privato in controllo pubblico 

sono obbligati ad applicare la normativa sulla prevenzione della corruzione con le modalità indicate nella 

determinazione, nonché ad assolvere agli obblighi di pubblicazione riferiti tanto alla propria organizzazione 

quanto alle attività di pubblico interesse svolte. Gli obblighi di pubblicazione sull’organizzazione seguono 

gli adattamenti della disciplina del d.lgs n. 33/2013 alle particolari condizioni di questi soggetti contenute 

nelle Linee guida. 

 Le società e gli altri enti di diritto privato, solo partecipati e non controllati, sono tenuti 

invece a oneri inferiori rispetto a quelli stabiliti per le società e gli enti di diritto privato controllati. 

L’adozione di misure integrative di quelle del d. lgs. 231/2001 è solo “promossa” dalle amministrazioni 

partecipanti e in materia di trasparenza devono pubblicare solo alcuni dati relativamente alle attività di 

pubblico interesse svolte oltre a specifici dati sull’organizzazione. 

Le Linee Guida dell’Anac non sono dirette soltanto alle società che devono attuarne le disposizioni, 

ma anche alle pubbliche amministrazioni che devono vigilare, controllare e promuovere la loro corretta 

applicazione da parte delle stesse società. 

Anche l’ANAC svolge attività di vigilanza e controllo sui suddetti adempimenti, sia in forma diretta 

sulle società ed enti interessati, sia indirettamente attraverso il controllo delle attività poste in essere dalla 

pubblica amministrazione per garantire la corretta applicazione della normativa in materia; l’attività di 

vigilanza e controllo da parte dell’ANAC può portare anche all’erogazione di sanzioni. 

Al fine di adempiere agli obblighi previsti a carico del Comune, il Responsabile dell’Ufficio che 

cura i rapporti con gli enti partecipati, come individuato nella struttura organizzativa dell’Ente, in atto 

incardinato presso l’Ufficio di Gabinetto, verifica che le società e gli enti indicati ai nn. 1, 2 e 3 del presente 

articolo: 

1) abbiano attuato gli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza indicati nella 

determinazione ANAC n. 8/2015; 

2) abbiano trasmesso ogni informazione utile ad assicurare la corretta applicazione da parte del 

Comune di Adrano delle disposizioni di cui all’art.22 del D.lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii.; 
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L’avvenuta così come la mancata o incompleta acquisizione delle suddette notizie sono oggetto, a 

cura del Responsabile sopraindicato, anche ai fini delle procedure sanzionatorie previste dalla normativa 

vigente: 

– di relazione tempestiva al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

del Comune di Adrano, secondo le rispettive competenze; 

– di ricognizione specifica nell’ambito di apposito monitoraggio semestrale sulle Società 

partecipate e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché sulla società a partecipazione pubblica 

non di controllo e gli altri enti di diritto privato partecipati,  da effettuarsi con un report sullo stato dì 

attuazione degli adempimenti suddetti, da trasmettersi ai Responsabili di cui sopra, ognuno per le proprie 

competenze. 

La regolare pubblicazione dei dati di cui all’art. 22 del D. Lgs. 33/2013 sul sito istituzionale  del  

Comune,  nell’apposita  sottosezione  di  “Amministrazione  Trasparente”  è 

propedeutica all’erogazione di somme a qualsiasi titolo nei confronti degli enti di cui all’art. 22, co. 

1, lettere da a) a c), ad esclusione dei corrispettivi relativi ai contratti di servizio. 

I Responsabili incaricati di funzioni dirigenziali, prima di ogni eventuale liquidazione, dovranno 

richiedere all’Ufficio che cura i rapporti con gli enti partecipati, se sono stati correttamente assolti i 

sopraindicati obblighi di trasparenza sul sito istituzionale del Comune e attestarne l’avvenuta verifica nella 

determina di liquidazione. 

Nel corso del triennio di vigenza del presente PTPC sarà definito, di concerto con le società ed enti 

controllati, un sistema informativo per il monitoraggio dell’attuazione delle misure adottate, che prevederà 

sistemi di raccordo finalizzati a realizzare il flusso delle informazioni. 

Art. 16 

Società in partecipazione pubblica o ad altri enti  di diritto privato assimilati 
 
A seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 che ha approvato il nuovo 

T.U.S.P., l’Ente, con delibera di Consiglio Comunale n.38 del 27/09/2017 ha già provveduto 

all’approvazione della delibera di Revisione Straordinaria  delle Partecipazioni possedute dall’ente locale, 

nonché alla successiva trasmissione alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti ed ha, altresì, 

provveduto alla pubblicazione del Bando relativo all’alienazione delle Partecipazioni così come individuate 

nella delibera consiliare sopraindicata. Con delibera di C.C. n. 58 del 31/12/2018 è stata  effettuata la 

ricognizione periodica delle Partecipazioni pubbliche detenute al 31/12/2017 dall'Ente di cui all' art. 20 del 

D. lgs n. 175/2016 e ss.mm.ii., riconfermando già quelle possedute. Con determina n. 55 del 27/12/2018 il 

Sindaco ha provveduto a relazionare sulla dismissione della Soc. Partecipata S.I.E. ( Servizi Idrici etnei) 

evidenziando che in seguito al Bando pubblico del 30/03/2018, per la cessione delle quote societarie 

possedute dalla società suddetta, la gara pubblica svoltesi il 30/04/2018 è andata deserta.  
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Con delibera di Consiglio Comunale n.92 del 31/12/2020 si è provveduto alla  “Razionalizzazione 

periodica delle partecipazioni di cui all’art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP). Ricognizione 

partecipazioni possedute al 31.12.2019.” 

  

 
Art.17 

Formazione in tema di anticorruzione 
 
 

Il RPCT sovrintende alla programmazione delle attività di formazione in tema di anticorruzione, alla 

individuazione dei soggetti impegnati ed alla verifica dei suoi risultati effettivi, in attuazione di quanto 

previsto dal presente articolo. 

In particolare, nel corso del triennio, la formazione si svolgerà su due livelli: 

– livello generale, rivolto a tutti i dipendenti e riguardante le  tematiche  dell’etica  e  della legalità 

ed, in particolare, il contenuto del Codice disciplinare e di comportamento e si baserà prevalentemente 

sull’esame di casi concreti. Per tale livello si provvederà preferibilmente con formazione in house e secondo 

quanto stabilito dal vigente Codice di comportamento dei dipendenti approvato con delibera di G.M. n.176 

del 05/12/2017. Ci si potrà avvalere anche di collaborazioni di  qualificati soggetti istituzionali esterni 

(Scuola Nazionale dell’Amministrazione, Magistratura,  Prefettura, Forze di Polizia, ecc…). 

– livello specifico, rivolto al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ai 

Responsabili di Settore ed al personale che opera nelle aree individuate a maggior rischio di corruzione nel 

presente PTPC e riguardante le politiche, i programmi ed i vari strumenti utilizzati per la prevenzione del 

rischio corruzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto 

nell’Amministrazione. 

Per tale livello, inoltre, si potrà procedere anche mediante seminari con formatori esterni  e mediante 

collaborazioni di qualificati soggetti istituzionali esterni (Scuola Nazionale dell’Amministrazione, 

Magistratura, Prefettura, Forze di Polizia, ecc…). 

A tal fine, per il periodo di vigenza del presente PTPC, entro il 30 novembre di ogni  anno, i 

Responsabili di Settore propongono al RPCT le materie oggetto di formazione ed i nominativi del personale 

da inserire nel programma di formazione da svolgere nell’anno successivo. 

Il RPCT, tenuto conto delle proposte ricevute, delle disponibilità di bilancio ed in raccordo con il 

Responsabile del Settore Personale, predispone il programma della formazione in materia di anticorruzione 

che dovrà essere inserito all’interno del Piano annuale della formazione. 

Nel corso del triennio, verranno effettuate attività di formazione ed aggiornamento per i 

Responsabili incaricati di funzioni dirigenziali e per i dipendenti utilizzati nelle attività a più elevato rischio 

corruzione sulle novità eventualmente intervenute e sulle risultanze delle attività svolte dall’Ente in 
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applicazione del PTPC, del PTTI e del Codice di Comportamento integrativo. 

Per l’avvio al lavoro ed in occasione dell’inserimento dei dipendenti in nuovi settori lavorativi 

debbono essere programmate ed attuate forme di affiancamento. 

Il RPCT, con la collaborazione del Responsabile del Settore Personale, verifica annualmente il 

livello di attuazione dei processi di formazione e la loro efficacia. Il monitoraggio potrà essere realizzato 

attraverso questionari rivolti ai soggetti destinatari della formazione. Le domande riguarderanno le priorità 

di formazione e il grado di soddisfazione dei percorsi già avviati. 

Negli anni 2017, 2018 e 2019 nell’ambito del programma di formazione, così come previsto nel 

precedente PTPC sono stati effettuati  diversi incontri con la Città Metropolitana di Catania finalizzati alla 

sensibilizzazione sulla prevenzione della corruzione e della Trasparenza  amministrativa.  

Nell’anno 2020, a causa dell'emergenza sanitaria e della conseguente interdizione di tutte le 

attività formative in presenza (disposta con il DL 6/2020, il DPCM 23/02/2020 e successivi), non si è 

potuto dare seguito al protocollo d’intesa con la Città  Metropolitana di Catania per la gestione 

coordinata della formazione per la prevenzione della corruzione, quindi l'attività formativa in materia 

di prevenzione della corruzione si è svolta per singole aree tematiche. 

Per l’anno 2021 si ipotizza l’organizzazione di idonei percorsi formativi per i dipendenti, 

avvalendosi di docenza interna e tramite modalità da remoto, nel caso in cui l’emergenza sanitaria 

dovesse prorogarsi. 

Il piano formativo per la prevenzione della corruzione è contenuto nell’allegato 4 del presente 

PTPCT. 

Tale Piano potrà essere modificato e/o integrato in base ai riscontri ed alle esigenze che dovessero 

manifestarsi in corso d’opera. 

Art.18 

Codice di Comportamento 

Il primo Codice di Comportamento è stato adottato con deliberazione di G.M. n.35 del 26/03/2014 

quale misura di prevenzione volta ad orientare in senso legale ed eticamente corretto lo svolgimento 

dell’attività amministrativa. 

Così come indicato nel PTPCT 2017/2019, con successiva delibera di G.M. n.176 del 05/12/2017 il 

Codice di Comportamento è stato ulteriormente integrato, sia sulla scorta delle linee guida dell’ANAC, 

nonché, sulla base delle esigenze dell’Ente, scaturenti da un’attenta analisi delle  caratteristiche 

organizzative. 

 In particolare, vista la delibera di Consiglio Comunale  n.61 del 15/12/2016 con la quale il 

Consiglio ha approvato il Piano di Riequilibrio finanziario che impegnerà l’ente al risanamento economico 

finanziario per  il ventennio successivo, nel Codice di comportamento sono contenuti anche dei principi 
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specifici improntati al rispetto e alla leale collaborazione per il perseguimento del risanamento economico e 

finanziario del comune di Adrano. 

Pertanto, resta  fermo il principio del rispetto da parte dei dipendenti degli ordini di servizio impartiti 

dai propri responsabili, soprattutto nella fase istruttoria da  parte   dei   responsabili   dei   procedimenti   nei   

confronti   dei   propri   dirigenti   e l’obbligo infine da parte dei dipendenti appartenenti ai settori ad alto 

rischio di collaborare con i propri responsabili per l’individuazione di eventuali nuovi rischi connessi alla 

prevenzione della corruzione. 

Il Codice di Comportamento è pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Adrano, 

sezione Amministrazione Trasparente, ed è stato inviato con e-mail a tutti i dipendenti.  

Il Codice si applica in generale a tutti i dipendenti del Comune di Adrano. 

Gli obblighi previsti dal codice di comportamento si estendono, per quanto compatibili, a tutti i 

collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo, ai titolari di 

incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti di collaboratori a 

qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzano opere in favore dell’Amministrazione. 

A tal fine, negli atti d’incarico o nei contratti di acquisizione delle collaborazioni, delle consulenze o 

dei servizi sono inserite, a cura dei competenti Responsabili di Settore, apposite  

disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza in caso di violazione del Codice. Le disposizioni e 

le clausole da inserire ciascun atto d’incarico o contratto sono state definite con apposita direttiva del RPCT 

prot. n.9815 del 11/03/2014. 

I Responsabili di Settore incaricati di funzioni dirigenziali vigilano sul rigoroso rispetto e attuazione 

del Codice da parte dei dipendenti assegnati alla propria struttura e richiedono la tempestiva attivazione del 

procedimento disciplinare in caso di violazione delle condotte previste dallo stesso. 

Il monitoraggio sul rispetto del Codice e sulla mancata vigilanza da parte dei  Responsabili di 

Settore è svolto dal RPCT, che a tal fine si avvale dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari, attraverso verifiche 

periodiche. 

Violazioni gravi o reiterate del Codice di Comportamento e del presente PTPC danno luogo 

all’applicazione della sanzione del licenziamento. 

La determinazione dell’ANAC n.12/2015, nel ribadire la necessità del forte coinvolgimento della 

struttura organizzativa in tutte le fasi di predisposizione e di attuazione delle misure anticorruzione, nonché 

dello specifico dovere di collaborare attivamente con il RPCT, ritiene utile introdurre tali obblighi nel 

Codice di comportamento e considerarne la violazione particolarmente grave in sede di responsabilità 

disciplinare. 

Si rammenta che l’art. 8 del D.P.R. 62/2013 contiene il dovere per i dipendenti di prestare la loro 

collaborazione al RPCT e di rispettare le prescrizioni contenute nel PTPCT. La violazione da parte dei 

dipendenti dell’amministrazione delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito 
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disciplinare (legge 190/2012, art. 1, co. 14) e implica l’obbligo per i Responsabili di Settore di avviare i 

procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti ai sensi all’art. 55-sexies, co. 3, del d.lgs. 165/2001. 

Inoltre, ai fini di assicurare il buon andamento dell’attività dell’ente, il Referente/Responsabile di 

Settore in cui è inserito l’Ufficio Protocollo, al quale rivolgerà adeguate disposizioni di servizio, deve 

trasmettere senza indugio IN FORMA RISERVATA tutti gli atti giudiziari che riguardino l’ente e/o i suoi 

dipendenti, introitati in qualsiasi forma, al RPCT, oltre che al Sindaco, all’Avvocatura comunale e al 

Responsabile del Settore Risorse Umane, per atti che si riferiscono a dipendenti comunali. 

I Responsabili di Settore devono comunicare al RPCT tutti gli atti inerenti procedimenti giudiziari 

che riguardino i propri settori dei quali siano venuti a conoscenza. 

 Resta fermo l’obbligo per ciascun dipendente, compresi i Responsabili di P.O., di comunicare al 

Sindaco, al R.P.C.T./Segretario Generale ed al Responsabile del Settore IV- Ufficio del personale, 

tempestivamente, eventuali procedimenti giudiziari a proprio carico. 

Alla luce delle nuove linee guida ANAC ,approvate con delibera n.177 del 19/02/2020, nel corso del 

2021, si prevede una revisione del Codice di Comportamento dei dipendenti del comune di Adrano, laddove 

necessario.  

Restano ferme le disposizioni di cui al successivo articolo. 

Art.19 

Rotazione del personale 

19.1 La rotazione periodica del personale impiegato nelle aree a maggiore esposizione di rischio 

costituisce una misura generale obbligatoria di prevenzione della corruzione, poiché l’alternanza tra più 

professionisti, come sottolineato anche a livello internazionale, nell’assunzione delle decisioni e nella 

gestione delle procedure, riduce il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed 

utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l’aspettativa a risposte illegali improntate 

a collusioni. 

I Responsabili di P.O. incaricati di funzioni dirigenziali e il personale impiegato nelle aree a rischio, 

compreso chi svolge le funzioni di responsabile del procedimento deve, ove possibile, essere sottoposto a 

rotazione periodica, secondo un intervallo compreso tra i tre e cinque anni, tenuto conto anche delle esigenze 

organizzative. 

A tal fine ogni Responsabile di Settore redige, entro il 30 novembre di ogni anno, il piano di 

rotazione per l’anno successivo relativo al settore di competenza e lo comunica al RPCT. 

Nel suddetto piano devono essere indicati per ciascun dipendente interessato il tempo di permanenza 

nello specifico ruolo/funzione considerati a rischio. 

 La maggior durata dell’incarico ricoperto rappresenta un criterio di priorità nell’individuazione del 

personale da sottoporre a rotazione. Nei casi in cui la rotazione interessi settori diversi provvederà il 
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Segretario Generale, previa richiesta concordata dei Responsabili di Settore interessati e trasmessa entro lo 

stesso termine sopra indicato. 

Per il personale incaricato di funzioni dirigenziali addetto alle aree a più elevato rischio di 

corruzione la rotazione viene effettuata di regola alla scadenza dell’incarico, tenendo conto dell’intervallo 

temporale sopra indicato, salvo motivate esigenze organizzative. 

A tal fine il Responsabile del Personale predispone la mappatura delle posizioni ricoperte dai 

Responsabili incaricati di funzioni dirigenziali, con l’indicazione della data di  assegnazione dei singoli 

servizi e del tempo di permanenza, e la sottopone al Segretario Generale e al Sindaco per l’adozione dei 

provvedimenti consequenziali. 

La rotazione può essere differita dal Sindaco, con provvedimento adeguatamente motivato. 

La rotazione non si applica: 

– per le figure infungibili, e cioè per quei profili nei quali è previsto il possesso di laurea e 

competenze specialistiche possedute solo da quel dipendente; 

– per quei Settori in cui, con specifico e concreto riferimento agli obiettivi strategici 

dell’Amministrazione, la rotazione della figura apicale comprometterebbe  l’attuazione delle attività in 

itinere. 

Ove si renda necessario per poter effettuare la rotazione, sarà attivato il procedimento per la 

trasformazione del profilo professionale di inquadramento del dipendente, nell’ambito della categoria 

contrattuale di appartenenza e nel rispetto del principio di equivalenza delle mansioni, con le modalità 

previste dalla vigente normativa. 

In ogni caso, è fatta salva la facoltà di procedere, nei casi previsti dalla vigente normativa legislativa, 

contrattuale, statutaria e regolamentare, ad altri avvicendamenti di personale e dei Responsabili incaricati di 

funzioni dirigenziali, non derivanti dall’applicazione del presente PTPC. 

La rotazione può essere anche effettuata con ricorso alla mobilità esterna fra enti diversi, anche 

temporanea. 

La rotazione prescinde dall’esito della valutazione. 

L’applicazione della misura non può essere esclusa anche se l’effetto indiretto della rotazione 

comporta un temporaneo rallentamento dell’attività ordinaria dovuta al tempo necessario per acquisire una 

diversa professionalità. 

Al fine di limitare disservizi sarà cura del Responsabile del Settore interessato, sotto la direzione del 

Segretario Generale, organizzare apposita attività preparatoria di affiancamento, da tenersi nel bimestre 

precedente la rotazione programmata con l’utilizzo di professionalità interna. 

A cura del Responsabile del Settore Personale potranno essere organizzati appositi corsi finalizzati 

alla creazione di competenze di carattere trasversale a professionalità che possano essere utilizzate in una 
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pluralità di settori. In caso di notizia formale di avvio di procedimento penale a carico di un dipendente e in 

caso di avvio di procedimento disciplinare per fatti di natura corruttiva, ferma restando la possibilità di 

adottare la sospensione del rapporto l’Amministrazione procede: 

– per il personale incaricato di funzioni dirigenziali, con atto motivato, alla revoca dell’incarico 

in essere ed al passaggio ad altro incarico ai sensi del combinato  disposto dall’art.16, comma 1 quater, e 

dell’art.55 ter, comma 1 del D.lgs. 165/2001; 

– per il restante personale all’assegnazione immediata ad altro servizio o settore. 
 
Nel PNA era ribadita l’importanza del principio della rotazione del  personale a fini di prevenzione 

della corruzione, ma è stata altresì tenuta in considerazione l’eventuale difficoltà di attuare tale principio 

soprattutto per carenza di figure professionali all’interno dell’ente. 

Per tali casi il PNA invita le amministrazioni ad operare scelte organizzative diverse o comunque 

altre misure di natura preventiva che possano avere effetti analoghi. A tal fine occorre prendere atto che il 

comune di Adrano presenta carenze di personale con funzioni dirigenziali e che pertanto, pur rimanendo 

fermi i principi sopraindicati, qualora non fosse possibile procedere alla rotazione di alcune figure occorrerà 

intervenire attraverso la rotazione dei responsabili di procedimento evitando, così come indicato nel PNA, 

l’isolamento di determinate competenze che al contrario vanno condivise dai dipendenti appartenenti ai 

diversi settori al fine di favorire la cosiddetta trasparenza interna. 

In ogni caso il RPCT procederà a delle riunioni ufficiali e periodiche, almeno semestrali, con i 

Responsabili di settore, i quali verranno invitati a presentare delle proposte di rotazione per ricoprire ruoli di 

posizione organizzativa affini alle loro  professionalità, nonché prevedere la non rinnovabilità dell’incarico. 

In ottemperanza e nel  rispetto di quanto prescritto nel PNA 2019, che prevede la possibilità 

della rotazione dei servizi qualora sia impossibile la rotazione dei Responsabili, con delibere di G.M. 

n. 120 del 30/09/2019, n. 57 del 15/07/2020  e per ultimo la n. 110 del 17/11/2020 sono state apportate 

modifiche alla struttura organizzativa dell’Ente.   

 

19.2 LA “ROTAZIONE STRAORDINARIA” 

 L’istituto della rotazione c.d. straordinaria è misura di prevenzione della corruzione ed  è previsto 

dall’art. 16, co. 1, lett. l-quater) d.lgs. n. 165/2001, come misura di carattere successivo al verificarsi di 

fenomeni corruttivi. La norma citata prevede, infatti, la rotazione «del personale nei casi di avvio di 

procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva». Tale misura, c.d. rotazione 

straordinaria, solo nominalmente può associarsi all’istituto generale della rotazione, di cui sopra. 

ANAC, ha adottato la delibera 215/2019, recante «Linee guida in materia di applicazione della 

misura della rotazione straordinaria di cui all’art. 16, comma 1, lettera l-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001». 

Con la delibera 215/2019, l’Autorità ha ritenuto di dover precisare e rivedere alcuni propri precedenti 
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orientamenti in materia di rotazione straordinaria. In particolare si fa riferimento:  

- alla identificazione dei reati presupposto da tener in conto ai fini dell’adozione della misura; 

-  al momento del procedimento penale in cui l’Amministrazione deve adottare il provvedimento di 

valutazione della condotta del dipendente, adeguatamente motivato, ai fini dell’eventuale 

applicazione della misura. 

L’Autorità ritiene, rivedendo la posizione precedentemente assunta (PNA 2016 e Aggiornamento 2018 

al PNA), che l’ elencazione dei reati (delitti rilevanti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-

ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353- bis del codice penale), di cui all’art. 7 della 

legge n. 69 del 2015, per “fatti di corruzione” possa essere adottata anche ai fini della individuazione 

delle “condotte di natura corruttiva” che impongono la misura della rotazione straordinaria ai sensi 

dell’art.16, co. 1, lettera l-quater, del d.lgs.165 del 2001.  

Per i reati previsti dai richiamati articoli del codice penale è da ritenersi obbligatoria l’adozione di un 

provvedimento motivato con il quale viene valutata la condotta “corruttiva” del dipendente ed 

eventualmente disposta la rotazione straordinaria. L’adozione del provvedimento di cui sopra, invece, è 

solo facoltativa nel caso di procedimenti penali avviati per gli altri reati contro la p.a. (di cui al Capo I 

del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale, rilevanti ai fini delle inconferibilità ai sensi dell’art. 

3 del d.lgs. n. 39 del 2013, dell’art. 35-bis del d.lgs. n. 165/2001 e del d.lgs. n. 235 del 2012). Sono, 

comunque, fatte salve le ipotesi di applicazione delle misure disciplinari previste dai CCNL. 

Il carattere fondamentale della rotazione straordinaria è la sua immediatezza. Si tratta di valutare se 

rimuovere dall’ufficio un dipendente che, con la sua presenza, pregiudica l’immagine di imparzialità 

dell’amministrazione e di darne adeguata motivazione con un provvedimento. La misura, pertanto, 

deve essere applicata non appena l’amministrazione sia venuta a conoscenza dell’avvio del 

procedimento penale. Ovviamente l’avvio del procedimento di rotazione richiederà da parte 

dell’amministrazione l’acquisizione di sufficienti informazioni atte a valutare l’effettiva gravità del 

fatto ascritto al dipendente. Questa conoscenza, riguardando un momento del procedimento che non ha 

evidenza pubblica (in quanto l’accesso al registro di cui all’art. 335 c.p.p. è concesso ai soli soggetti ex 

lege legittimati), potrà avvenire in qualsiasi modo, attraverso ad esempio fonti aperte (notizie rese 

pubbliche dai media) o anche dalla comunicazione del dipendente che ne abbia avuto cognizione o per 

avere richiesto informazioni sulla iscrizione ex art. 335 c.p.p. o per essere stato destinatario di 

provvedimenti che contengono la notizia medesima (ad esempio, notifica di un’informazione di 

garanzia, di un decreto di perquisizione, di una richiesta di proroga delle indagini, di una richiesta di 

incidente probatorio, etc.). A tal fine è opportuno che le amministrazioni introducano, nel proprio 

codice di comportamento, il dovere in capo ai dipendenti interessati da procedimenti penali, di 

segnalare immediatamente all’amministrazione l’avvio di tali procedimenti. Non appena venuta a 

conoscenza dell’avvio del procedimento penale, l’amministrazione, nei casi di obbligatorietà, adotta il 
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provvedimento. La motivazione del provvedimento riguarda in primo luogo la valutazione dell’an della 

decisione e in secondo luogo la scelta dell’ufficio cui il dipendente viene destinato. Nei casi di 

rotazione facoltativa il provvedimento eventualmente adottato precisa le motivazioni che spingono 

l’amministrazione alla rotazione, con particolare riguardo alle esigenze di tutela dell’immagine di 

imparzialità dell’ente. Considerato che l’amministrazione può venire a conoscenza dello svolgimento 

del procedimento penale anche relativamente alle sue diverse fasi, si deve ritenere che il 

provvedimento debba essere adottato (con esito positivo o negativo, secondo le valutazioni che 

l’amministrazione deve compiere) sia in presenza del solo avvio del procedimento, sia in presenza di 

una vera e propria richiesta di rinvio a giudizio. Il legislatore chiede che l’amministrazione ripeta la sua 

valutazione sulla permanenza in ufficio di un dipendente coinvolto in un procedimento penale, a 

seconda della gravità delle imputazioni e dello stato degli accertamenti compiuti dell’autorità 

giudiziaria. Un provvedimento con esito negativo in caso di mero avvio del procedimento, potrebbe 

avere diverso contenuto in caso di richiesta di rinvio a giudizio. 

                                  Art.20  

                                Ricorso all’arbitrato 

La legge 190/2012 (cfr. art.1, commi da 19 a 25) dispone in materia di arbitrato, anche in 

modifica di alcune prescrizioni dettate dal D.lgs. 12/04/2006, n.163. 

Le controversie sui diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione dei contratti pubblici (comma 19, 

art.1 legge 190/2012, che modifica l’art.241 del D.lgs.163/2006) possono essere deferite ad arbitri previa 

autorizzazione motivata da parte dell’organo di governo dell’Amministrazione; la mancata autorizzazione 

rende nulla la clausola compromissoria o il ricorso all’arbitrato. 

La prassi adottata nell’Ente ad oggi è quella di non utilizzare l’arbitrato, rimettendo il contenzioso 

alla giurisdizione ordinaria. 

L’Amministrazione si impegna, laddove possibile, a seguire tale prassi, limitando il ricorso 

all’arbitrato, nel rispetto dei principi di pubblicità e rotazione. 

 
Art.21 

Conflitto d’interessi 
 
 
 Occorre tener presente che le disposizioni sul conflitto di interessi, nel prosieguo specificate, fanno 

riferimento a un’accezione ampia attribuendo rilievo a qualsiasi posizione che potenzialmente possa minare 

il corretto agire amministrativo e compromettere, anche in astratto, l’imparzialità richiesta al dipendente 

pubblico nell’esercizio del potere decisionale. Pertanto, alle situazioni palesi di conflitto di interessi reale e 

concreto, che sono quelle esplicitate all’art. 7 e all’art. 14 del D.P.R. n. 62 del 2013, si aggiungono quelle di 

potenziale conflitto che, seppure non tipizzate, potrebbero essere idonee a interferire con lo svolgimento dei 
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doveri pubblici e inquinare l’imparzialità amministrativa o l’immagine imparziale del potere pubblico. 

Un’altra ipotesi di conflitto di interessi può presentarsi nei casi in cui il conferimento di una carica nelle 

pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato regolati, finanziati e in controllo 

pubblico sia formalmente in linea con le disposizioni del d.lgs. n. 39/2013 e tuttavia configuri una situazione 

di conflitto di interessi non limitata a una tipologia di atti o procedimenti, ma generalizzata e permanente, 

cd. strutturale, in relazione alle posizioni ricoperte e alle funzioni attribuite. In altri termini, l’imparzialità 

nell’espletamento dell’attività amministrativa potrebbe essere pregiudicata in modo sistematico da interessi 

personali o professionali derivanti dall’assunzione di un incarico, pur compatibile ai sensi del d.lgs. 39/2013. 

( PNA 2019). 

Inoltre, ai sensi dell’art.6 bis della L. n.241/’90, così come introdotto dall’art.1, comma 41 della L. 
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, ai loro superiori gerarchici. 

Le situazioni di conflitto d’interessi sono tipizzate dall’art.7 del vigente Codice di Comportamento 
dei dipendenti del Comune di Adrano. 

Nel caso in cui si verifichino le situazioni sopra richiamate, la segnalazione del conflitto da parte del 

dipendente che a qualunque titolo è tenuto ad adottare gli atti sopra indicati, deve essere scritta ed indirizzata 

al Responsabile incaricato di funzioni dirigenziali del relativo Settore, il quale, esaminate le circostanze, 

valuta se la situazione realizzi un conflitto di interessi idoneo a ledere l’imparzialità dell’azione 

amministrativa. 

Egli deve rispondere per iscritto al dipendente che ha effettuato la segnalazione, sollevandolo 

dall’incarico oppure motivando le ragioni che gli consentono comunque l’espletamento dell’attività. 

Nel caso in cui sia necessario sollevare il dipendente dall’incarico, lo stesso dovrà essere affidato dal 

Responsabile ad altro dipendente, ovvero, in carenza di dipendenti professionalmente idonei, avocare a sé 

ogni compito relativo a quel procedimento. 

Qualora il conflitto riguardi il Responsabile, a valutare le iniziative da assumere sarà il RPCT. 

Nel caso in cui il conflitto riguardi un collaboratore a qualsiasi titolo, questi ne darà comunicazione 

al Responsabile dell’ufficio competente per materia. 

La violazione delle norme sul conflitto d’interesse dà luogo a responsabilità disciplinare oltre a 

costituire fonte di illegittimità del procedimento e del provvedimento conclusivo. 

Così come rammentato dal PNA 2019, l’obbligo di comunicare situazioni di conflitto di interessi 

riguarda sia il personale interno dell’amministrazione sia i soggetti esterni destinatari di incarichi. 
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Art.22 
Svolgimento di incarichi d’ufficio – Attività ed incarichi extra-istituzionali 

 
La L. 190/2012 è intervenuta anche sul regime dello svolgimento degli incarichi da parte dei 

dipendenti pubblici modificando l’art.53 del D.lgs. 165/2001. 

Lo svolgimento di tali incarichi, soprattutto se extra-istituzionali può infatti realizzare situazioni di 

conflitto d’interessi e creare un contesto favorevole alla corruzione. 

Nell’ottica di ridurre le occasioni che si verifichino illeciti, anche di natura corruttiva, il quadro 

normativo (art.53 D.lgs.165/2001; art.1, commi 56-65, L.662/1996; artt.60-64 D.P.R. 3/1957; i criteri 

generali in materia di incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, stilato a chiusura dei 

lavori in data 24/07/2014, del tavolo tecnico previsto dall’intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali, sancita 

in conferenza unificata nella seduta  del 24 luglio 2013) prevede numerose limitazioni e divieti all’esercizio 

delle attività esterne e degli incarichi dei dipendenti pubblici. 

In attuazione alla normativa sopra richiamata, è stato approvato con delibera di Giunta Municipale n. 

29 del 18/03/2016 il Regolamento  per la disciplina delle incompatibilità  e la definizione dei criteri per il 

conferimento e l'autorizzazione di incarichi extra-istituzionali al personale dipendente. In ogni caso rimane 

fermo il principio che i Responsabili di Settore in qualità di referenti dovranno comunicare al RPCT, anche a 

prescindere dai normali adempimenti già previsti nel Piano e nel Regolamento, qualunque notizia 

riguardante situazioni che  potrebbero dar luogo ad ipotesi di potenziali situazioni di corruzione o anche di 

incompatibilità,  di  conflitto  di  interessi  o  inconferibilità,  al  fine  di  favorire  i   relativi monitoraggi. 

 

Art.23 
Inconferibilità e incompatibilità incarichi amministrativi di vertice e dirigenti 

 
Il D.lgs. n.39/2013 ha dettato precise disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di 

incarichi presso le Pubblica Amministrazioni e presso gli Enti privati in controllo pubblico. 

Il Settore competente in materia di personale acquisisce dal destinatario dell’incarico  una 

dichiarazione attestante l’insussistenza di cause di inconferibilità o di incompatibilità, ai sensi dell’art.20, 

comma 1del D.lgs. n.39/2013, redatta secondo il modello definito dalla stessa struttura. “Tale dichiarazione 

è condizione di efficacia dell’incarico” (art. 20, co. 4). 

Dell’avvenuta acquisizione di tale dichiarazione viene dato espressamente atto nel provvedimento di 

conferimento dell’incarico. 
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La situazione di inconferibilità non può essere sanata. Per il caso in cui le cause di inconferibilità, 

sebbene esistenti ad origine, non fossero note all’Amministrazione e si appalesassero nel corso del rapporto, 

il RPCT è tenuto ad effettuare la contestazione all’interessato, il quale, previo contraddittorio, deve essere 

rimosso dall’incarico. 

La causa di incompatibilità può essere rimossa mediante rinuncia dell’interessato ad uno degli 

incarichi che la legge ha considerato incompatibili tra loro. 

Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell’incarico, la stessa deve 

essere rimossa prima del conferimento; se, invece, la causa di incompatibilità si riscontra nel corso del 

rapporto, il RPCT deve effettuare una contestazione all’interessato e la medesima deve essere rimossa entro 

quindici giorni; in caso contrario, la legge prevede la decadenza dell’incarico e la risoluzione del contratto di 

lavoro autonomo o subordinato (art.19 del D.lgs. n.39/2013). 

Il Responsabile di Settore competente in materia di personale monitora annualmente l’insussistenza 

di cause di incompatibilità o di inconferibilità, attraverso l’acquisizione di dichiarazioni rese dagli 

interessati. 

La dichiarazione va prodotta annualmente dal Segretario Generale e dai Responsabili di Settore, 

incaricati di funzioni dirigenziali. 

Indipendentemente  dal  monitoraggio  annuale,  eventuali  situazioni  di  incompatibilità debbono 

essere immediatamente segnalate al RPCT, a cura di ogni Responsabile incaricato di funzioni dirigenziali 

che ne sia venuto a conoscenza. 

Nel caso di sopravvenute situazioni di inconferibilità determinate da condanne per reati contro la 

Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art.3 del D.lgs. n.39/2013, fatte salve le ipotesi di sospensione o 

cessazione del rapporto e sempre che non sia stata inflitta la pena accessoria dell’interdizione temporanea o 

perpetua dai pubblici uffici, al dirigente di ruolo, per la durata del periodo di inconferibilità, possono essere 

conferiti incarichi di studio o di ricerca e comunque incarichi diversi da quelli che comportano esercizio di 

competenze di amministrazione e gestione. 

Sono fatte salve le conseguenze previste, in caso di sospensione dell’incarico dirigenziale o di 

collocamento del dirigente a disposizione, dall’art.3, commi 3, 4 e 6 del   D.lgs. n.39/2013. 

Le dichiarazioni suddette sono pubblicate nel sito web istituzionale. La dichiarazione è condizione 

per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico e per la sua continuazione.  
“……l’amministrazione conferente è tenuta ad usare la massima cautela e diligenza nella 

valutazione della dichiarazione richiesta all’art.20, in quanto non è escluso che questa sia mendace, e ciò 

anche a prescindere dalla consapevolezza del suo autore circa la sussistenza di una delle cause di 

inconferibilità o di incompatibilità” (PNA 2019).  

Il sopra citato PNA 2019 raccomanda di prevedere nel PTPCT adeguate modalità di acquisizione, 

conservazione e verifica delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 39/2013.  
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Nello specifico la procedura che si adotterà per il conferimento degli incarichi terrà conto delle  

indicazioni date dal PNA 2019 :  

- “la preventiva acquisizione della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità o 

incompatibilità da parte del destinatario dell’incarico; 

-  la successiva verifica della veridicità delle dichiarazioni rese, entro un congruo arco 

temporale, attraverso l’acquisizione dei casellari giudiziali degli incaricati; 

-  la pubblicazione contestuale dell’atto di conferimento dell’incarico, ai sensi dell’art. 14 del 

d.lgs. 33/2013, e della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, ai sensi 

dell’art. 20, co. 3, del d.lgs. 39/2013.”. 

La verifica verrà eseguita, in tempo opportuno, dal Responsabile del IV Settore – Ufficio del 

Personale. 

Art.24 

Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di 
condanna penale per delitti contro la p.a. 

 
Ai fini dell’attuazione della misura in oggetto disciplinata all’art. 3 del Dlgs. 39/2013 e all’art. 35 bis 

del Dlgs165/2001, i dirigenti sono tenuti a verificare la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei 

dipendenti e/o dei soggetti cui si intende conferire incarichi sulle seguenti circostanze: 

- all’atto della formazione delle commissioni concorso o 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, nonchè per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere; 

- all’atto di conferimento degli incarichi previsti dall’art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013; 

- all’atto dell’assegnazione dei dipendenti agli uffici che presentano le caratteristiche indicate 

dall’art. 35 bis del D. Lgs 165/2001.  

L’accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d’ufficio ovvero mediante 

dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato nei termini e alle condizioni dell’art. 

46 del DPR n. 445 del 2000, da sottoporre a verifica a campione. 

Se all’esito della verifica risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali per delitti 

contro la PA, occorre: 

- astenersi dal conferire l’incarico o dall’effettuare l’assegnazione; 

- applicare le misure previste dall’art. 3 del D.Lgs. 39/2013; 

- conferire l’incarico o disporre l’assegnazione nei confronti di altro soggetto. 
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In caso di violazione l’atto è nullo e si applicano le sanzioni di cui all’art. 18 del D.Lgs. 39/2013. 

 

Art.25 
Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illeciti (c.d. whistleblower) 

 
Tra le misure finalizzate a prevenire e contrastare fenomeni corruttivi particolare importanza assume 

la tutela del c.d. “whistleblower”, disciplinata dall’art.54 bis del D. Lgs 165/2001, introdotto dall’art.1, 

comma 51, L . n.190/2012 e modificato dall’art.61, comma  1, convertito dalla L. n.114/2014,  come 

modificata dalla legge n. 179 del 30/11/2017, il cui art. 1 testualmente  recita: 
1. L'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' sostituito dal seguente: 

«Art. 54-bis (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti). 

1. Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrita' della pubblica amministrazione, segnala 

al responsabile  della  prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma  7, della 

legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero  all'Autorita'  nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia 

all'autorita' giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui e' venuto a conoscenza in 

ragione del proprio rapporto di lavoro non puo' essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o 

sottoposto  ad  altra  misura organizzativa avente effetti negativi,  diretti  o  indiretti,  sulle condizioni di 

lavoro determinata dalla  segnalazione.  L'adozione  di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei 

confronti del segnalante e' comunicata in ogni  caso  all'ANAC  dall'interessato  o dalle   organizzazioni   

sindacali    maggiormente    rappresentative nell'amministrazione nella  quale  le  stesse  sono  state  poste  

in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica  della Presidenza del Consiglio  dei  

ministri  o  gli  altri  organismi  di garanzia  o  di  disciplina  per  le  attivita'   e   gli   eventuali 

provvedimenti di competenza. 

2. Ai fini  del  presente  articolo,  per  dipendente  pubblico  si intende  il  dipendente  delle  

amministrazioni  pubbliche   di   cui all'articolo  1,  comma  2,  ivi  compreso  il  dipendente   di   cui 

all'articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente  di  diritto  

FORMAZIONE DI COMMISSIONI, ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI E CONFERIMENTO DI 
INCARICHI IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA 
FASI PER 
L’ATTUAZIO
NE. 

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

RESPONSABILI TARGET INDICATORI 

1. Verifica tutte le 
volte che si deve 
conferire un incarico o 
fare un’assegnazione . 

Sempre. Soggetti responsabili 
dell’istruttoria del 
provvedimento di 
nomina o del 
conferimento 
dell’incarico. 

Acquisizione 
dichiarazione 
sostitutiva per ogni 
nomina o incarico. 
Controlli a campione 
per almeno il 50% 
delle nomine e dei 
conferimenti. 

N. Controlli/N. 
Nomine 
o Conferimenti 
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privato  sottoposto  a  controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. La disciplina di cui al 

presente articolo si  applica  anche  ai  lavoratori  e  ai collaboratori delle imprese  fornitrici  di  beni  o  

servizi  e  che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica. 

3. L'identita' del segnalante non puo' essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, 

l'identita' del segnalante  e'  coperta  dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329  del  codice 

di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla  Corte dei conti, l'identita' del segnalante 

non puo' essere  rivelata  fino alla chiusura della fase istruttoria.  Nell'ambito  del  procedimento 

disciplinare l'identita' del segnalante non puo' essere rivelata, ove la  contestazione   dell'addebito   

disciplinare   sia   fondata   su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla  segnalazione,  anche se 

conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata,  in tutto o in parte, sulla segnalazione e la  

conoscenza  dell'identita' del segnalante sia indispensabile per la  difesa  dell'incolpato,  la segnalazione 

sara' utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante  alla  

rivelazione  della sua identita'. 

4. La segnalazione e' sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della  legge  7  agosto  

1990,  n.  241,  e  successive modificazioni. 

5. L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta  apposite  linee  guida  

relative  alle   procedure   per   la presentazione e  la  gestione  delle  segnalazioni.  Le  linee  guida 

prevedono l'utilizzo di modalita' anche informatiche e promuovono  il ricorso a strumenti di crittografia  per  

garantire  la  riservatezza dell'identita' del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa 

documentazione. 

6. Qualora venga accertata, nell'ambito  dell'istruttoria  condotta dall'ANAC, l'adozione di misure 

discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti  di  cui  al  comma  2, 

fermi restando gli altri profili di responsabilita',  l'ANAC  applica al  responsabile  che  ha   adottato   tale   

misura   una   sanzione amministrativa pecuniaria da  5.000  a  30.000  euro.  Qualora  venga accertata 

l'assenza di procedure per l'inoltro e  la  gestione  delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non 

conformi a quelle  di cui  al  comma  5,  l'ANAC  applica  al  responsabile   la   sanzione amministrativa 

pecuniaria da 10.000  a  50.000  euro.  Qualora  venga accertato  il  mancato  svolgimento  da  parte  del  

responsabile  di attivita' di verifica  e  analisi  delle  segnalazioni  ricevute,  si applica al responsabile  la  

sanzione  amministrativa  pecuniaria  da 10.000 a 50.000  euro.  L'ANAC  determina  l'entita'  della  

sanzione tenuto conto delle dimensioni dell'amministrazione o dell'ente cui si riferisce la segnalazione. 

7. E' a carico dell'amministrazione pubblica o dell'ente di cui  al comma  2  dimostrare  che  le  

misure  discriminatorie  o  ritorsive, adottate nei confronti  del  segnalante,  sono  motivate  da  ragioni 

estranee  alla  segnalazione  stessa.  Gli  atti   discriminatori   o ritorsivi adottati dall'amministrazione o 

dall'ente sono nulli. 

8. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione  e' reintegrato nel posto di lavoro ai 



49  

sensi dell'articolo 2 del  decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.  

9. Le tutele di cui al presente articolo  non  sono  garantite  nei casi in cui sia accertata, anche con  

sentenza  di  primo  grado,  la responsabilita' penale del segnalante  per  i  reati  di  calunnia  o 

diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui  al comma 1 ovvero la sua 

responsabilita' civile, per lo  stesso  titolo, nei casi di dolo o colpa grave». 

 
La ratio dell’art.54 bis del D.lgs. n.165/2001, così come novellato dall’art. 1 della legge n.179/2017 

è quella di consentire l’emersione di fattispecie di illecito evitando nel contempo che il dipendente ometta di 

segnalare illeciti per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli.  La nuova legge ha in più, rispetto a 

quella precedente, inteso innalzare il livello di tutela nei confronti di coloro che segnalano fatti illeciti agli 

organi preposti. Rimane ferma la procedura relativa alle segnalazioni e, pertanto, i dipendenti e collaboratori 

che intendono segnalare situazioni di illecito (fatti di corruzione ed altri reati contro la pubblica 

amministrazione, fatti di supposto danno erariale o altri illeciti amministrativi) di cui sono venuti a 

conoscenza nell’amministrazione, dovranno utilizzare il modello che è stato predisposto da parte del RPCT, 

redatto in conformità allo schema per la segnalazione degli illeciti del Dipartimento della Funzione Pubblica, 

già pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Adrano nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

In ossequio alla norma richiamata, la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito è 

prevista anche nel vigente Codice di Comportamento dei dipendenti il quale  stabilisce in particolare, che 

ogni dipendente, oltre al proprio Responsabile di riferimento, può rivolgersi e far pervenire in via riservata, 

al Responsabile dell’Anticorruzione o all’Ufficio Procedimenti Disciplinari, una nota con le informazioni 

utili per individuare l’autore o gli autori delle condotte illecite e le circostanze di fatto. 

In attuazione della citata norma, il Comune di Adrano ha già provveduto ad istituire una e-mail 

dedicata (pubblicata nel sito web unitamente al modello per la segnalazione) del cui accesso sono 

responsabili solo il RPCT e il Presidente dell’UPD. 

Si precisa che: 

- la segnalazione non può riguardare rimostranze di carattere personale del segnalante o 

richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti col superiore gerarchico o colleghi, 

per le quali occorre fare riferimento per le rispettive competenze al Responsabile apicale della Struttura di 

appartenenza, al Servizio competente per il personale o al Comitato Unico di Garanzia; 

- la tutela dell’anonimato non comporta l’obbligo di accettare segnalazioni anonime; 

- la misura di tutela si riferisce al caso di segnalazione proveniente da dipendenti individuabili 

e riconoscibili; 

- le disposizioni a tutela dell’anonimato e di esclusione dall’accesso documentale non 

possono essere riferibili ai casi in cui l’anonimato non può essere opposto in seguito a disposizioni di legge 

speciale. 
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 In ossequio alla nuova normativa il dipendente che ha segnalato fatti illeciti non può essere 

“sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito….”,  o sottoposto ad alcuna azione disciplinare  e che, 

comunque, qualora a causa della denuncia alle autorità o della segnalazione, ritiene di aver subito azioni 

disciplinari ingiustificate, o altra misura discriminatoria, deve dare notizia circostanziata della 

discriminazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione inviando una segnalazione all’indirizzo 

di posta elettronica segnalazioneilleciti@comune.adrano.ct.it. 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, qualora ritenga fondata la notizia, segnalerà la 

fattispecie, in considerazione delle rispettive competenze: 

 al Responsabile apicale della struttura cui appartiene l’autore della discriminazione, il quale 

dovrà valutare tempestivamente l’opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la 

situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza 

degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la 

discriminazione; 

 all’UPD per i procedimenti di propria competenza, che valuterà la sussistenza degli estremi 

per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione; 

 all’Ufficio del Contenzioso dell’Amministrazione, il quale valuta la sussistenza  degli estremi 

per esercitare in giudizio l’azione di risarcimento per lesione dell’immagine della pubblica amministrazione. 

Sono a carico di tutti coloro che ricevono o vengono a conoscenza della segnalazione e di coloro che 

successivamente venissero coinvolti nel processo di gestione della segnalazione, gli obblighi di riservatezza, 

salve le comunicazioni che per legge o previste dal PNA  debbono essere effettuate. 

La violazione della riservatezza potrà comportare l’irrogazione di sanzioni disciplinari, salva 

l’eventuale responsabilità civile e penale dell’agente. 

Il dipendente segnalante o una delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative possono 

comunicare l’adozione di misure discriminatorie al Dipartimento  della Funzione Pubblica. 

Resta ferma la possibilità per il dipendente di esercitare ogni azione prevista dalla normativa vigente 

per la propria tutela nei confronti dell’autore della discriminazione. 

Per l’anno 2021 è prevista l’implementazione del software in open source per la gestione delle 

segnalazioni di illeciti, messo a disposizione dall’ANAC.  

A tal fine il Responsabile del Settore Servizi Informatici provvederà, di concerto col RPCT, 

all’attivazione del software entro il mese di giugno 2021. 

Art.26 
Protocolli di legalità e patti d’integrità 

 
I protocolli di legalità e i patti d’integrità configurano un complesso di regole di comportamento 

volte alla prevenzione del fenomeno corruttivo ed a valorizzare  comportamenti eticamente adeguati. 
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L’art. 1, comma 17, della legge 190/2012 prevede che le stazioni appaltanti possano prevedere negli 

avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di 

legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara. 

Il Comune di Adrano aderisce al protocollo di legalità “Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa” 

stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell’interno, le Prefetture dell’Isola, 

l’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l’INPS e l’INAIL, volto a rafforzare le condizioni di legalità e 

sicurezza nella gestione degli appalti. 

Ai fini dell’attuazione del presente PTPC il Responsabile incaricato di funzioni dirigenziali 

dell’ufficio “Gare e Contratti” deve adeguarvi i bandi di gara allegandovi l’apposita dichiarazione che deve 

essere sottoscritta dai concorrenti. 

Il Comune di Adrano ha altresì adottato il protocollo di legalità per la gestione del mercato 

ortofrutticolo, sottoscritto dal Comune e dalla Prefettura di Catania in data 07/03/2013. 

In attuazione agli obblighi previsti dal suddetto protocollo di legalità con determina sindacale n. 21 

del 30/04/2015 successivamente integrata con determina sindacale n.53 del 15/10/2015 è stato costituito il 

tavolo di concertazione di cui all’art.3 del protocollo. 

Nel corso delle diverse riunioni tenute dal suddetto tavolo di concertazione, come si  può evincere 

più dettagliatamente dai relativi verbali, si è preliminarmente fatto il punto sulla situazione in atto esistente, 

procedendo ad una verifica amministrativa e contabile, attraverso la predisposizione di un'apposita scheda 

per ciascuno dei venti box del mercato ortofrutticolo. 

Tale verifica si è rivelata particolarmente complessa, sia perché i dati da controllare riguardano 

periodi risalenti nel tempo, sia perché alcuni dei soggetti che hanno occupato i box sono nel tempo cambiati. 

L'Amministrazione ha dato incarico all'Ufficio Tecnico (VI Settore) di predisporre un progetto di 

messa in sicurezza del mercato. In data 19/10/2016 è stata conclusa la fase di progettazione per 

l’adeguamento del mercato alla normativa vigente, il progetto è  stato approvato in linea tecnica il 

20/10/2016 e prevede un importo di € 781.360,22. 

Alla luce di quanto sopra, nel corso del 2021 si procederà come segue: 
 
1. saranno attuate le opere di adeguamento  previste dal progetto; 
 
2. saranno concordate dal tavolo di concertazione le suddette modalità di avvio della procedura 

di assegnazione dei box; 

3. si procederà alla predisposizione del conseguente atto/atti coma sopra individuati; 

4. si richiederà apposito incontro con la Prefettura per valutarne la legalità e l'idoneità, prima 

della loro esecuzione. 

La tempistica e i soggetti responsabili saranno successivamente stabiliti, tenendo conto delle 

risultanze degli incontri di cui ai punti 1 e 3, dal Segretario/RPCT. 
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In ogni caso, si dovrà procedere, come previsto nel protocollo: 

– all’inserimento, da parte del Responsabile del Settore competente, nei bandi per l’assegnazione 

nonché nei provvedimenti concessori di tutte le clausole previste nel protocollo; 

– all’invio alla Prefettura, da parte del Responsabile del Settore competente, degli elenchi dei 

fornitori dei concessionari del mercato ortofrutticolo, nonché di ogni variazione degli stessi. 

Nelle aree individuate ad alto rischio di corruzione potranno essere adottati patti d’integrità e 

protocolli aggiuntivi di legalità d’intesa con la Prefettura e/o i soggetti competenti al fine di richiedere anche 

agli operatori economici privati che intendano divenire parti di contratti pubblici, di aderire in via 

contrattuale ed accettare standard più elevati di legalità. 

Così come già stabilito nel precedente art.12, i  “Patti d’integrità” devono essere inseriti negli 

atti di gara e sottoscritti dai concorrenti in occasione di tutte le procedure.  

Art.27 
Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile 

 
Al fine di favorire l’emersione di fatti di cattiva amministrazione e di fenomeni corruttivi, 

particolare attenzione deve essere rivolta alle azioni di sensibilizzazione della cittadinanza finalizzate alla 

promozione della cultura della legalità e a creare un rapporto di fiducia con l’esterno. 

A tal fine una prima azione consiste nel rendere partecipi, attraverso apposito avviso pubblico, i 

cittadini e i portatori d'interesse, nella fase di predisposizione del piano e dei suoi aggiornamenti, 

consentendo loro di presentare suggerimenti e proposte per il miglioramento della strategia della 

prevenzione della corruzione. 

Una seconda azione consiste nel divulgare, attraverso apposito avviso pubblico, l'approvazione del 

presente piano (che resterà pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente”) al fine di consentire 

agli stessi cittadini e agli altri stakeholders esterni ulteriori osservazioni e proposte volte anche a prevenire 

gli eventuali episodi di “maladministration” (malfunzionamento della pubblica amministrazione a causa 

dell'assunzione di decisioni deviante dalla cura dell'interesse generale per fini di interessi privati) riscontrati. 

Nel corso del 2020 si procederà come segue: 

Fase 1: Pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale dell'Ente finalizzato a comunicare 

l'approvazione del piano, il suo contenuto e le modalità con cui presentare suggerimenti e proposte volte 

anche a prevenire gli eventuali episodi di “maladministration” riscontrati; 

Soggetti Responsabili dell'attuazione: RPCT; 

Tempistica: entro trenta giorni dall'approvazione del piano.  

Fase 2: Pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale dell'Ente finalizzato ad invitare gli 

stakeholders esterni a partecipare alla fase di predisposizione del piano con osservazioni e proposte; 

Soggetti Responsabili dell'attuazione: RPCT; 
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Tempistica: almeno trenta giorni prima dell'approvazione del piano. 

 

Art. 28 
Le responsabilità 

 
A fronte dei compiti che la legge attribuisce al RPCT, sono previste consistenti responsabilità in casi 

di inadempimento. 

In particolare ai sensi dell’art.1 commi 8,12,13 e 14 della legge 190/2012 è prevista: 

a) Responsabilità dirigenziale, disciplinare e amministrativa per il caso in cui all’interno 

dell’amministrazione vi sia una condanna per un reato di corruzione accertato con sentenza passata in 

giudicato, salvo che il RPCT provi di aver predisposto, prima della commissione del fatto, il PTPC e di aver 

vigilato sulla sua attuazione; 

b) Responsabilità disciplinare in caso di mancata predisposizione del PTPC  e  delle misure per la 

selezione e formazione del personale; 

c) Responsabilità disciplinare per omesso controllo. 

E’ esclusa la responsabilità ove lo stesso possa dimostrare che l’inadempimento sia dipeso da cause 

a lui non imputabili. 

I dipendenti e i Responsabili incaricati di funzioni dirigenziali sono responsabili del mancato rispetto 

delle misure di prevenzione e di tutti gli altri adempimenti di propria competenza previsti ne presente PTPC. 

Ai sensi dell’art.1, comma 14 della legge 190/2012 il mancato rispetto delle misure di prevenzione 

previste dal PTPC costituisce illecito disciplinare. 

Art. 29 
La trasparenza 

 
La trasparenza dell’attività amministrativa è assicurata mediante la pubblicazione nel  sito web 

istituzionale dell’Ente, delle informazioni e dei documenti previsti dal D.lgs.  33/2013, secondo criteri di 

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

segreto di Stato, di segreto d’ufficio, di protezione dei dati personali. 

Tutte le disposizioni in materia di trasparenza, pubblicità, accesso civico rappresentano strumenti 

strategici per la prevenzione della corruzione. 

Il PTPC 2020/2022, nella sezione Trasparenza, prevede l’attuazione di quanto contenuto nel d.lgs. n. 

97/2016. 

Per gli obblighi in materia di trasparenza e per le novità apportate dal legislatore si rinvia alla 

Sezione II “ Trasparenza” del presente Piano. 

Nell’ambito della discrezionalità accordata dalla legge e della propria autonomia organizzativa, il 

Comune di Adrano, nell’anno 2016 ha scelto di unificare le figure del Responsabile della Prevenzione e del 
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Responsabile della Trasparenza, ai fini di un migliore coordinamento del Piano e nel rispetto delle 

indicazioni fornite dall’ANAC che ha previsto che la Trasparenza costituisca una sezione del PTPCT. 

Viene, pertanto, assicurato un maggiore  coordinamento tra il PTPCT ed il PTTI. 

Gli obblighi informativi di cui al PTTI costituiscono misura generale e trasversale ai fini della 

prevenzione della corruzione. 

Come suggerito dall’Anac con determina n. 1047 del 25/11/2020, in tema di trasparenza, a 

partire dal 2021 il comune di Adrano intende inserire fra gli obblighi di pubblicazione le informazioni 

riguardanti la “Pubblicazione dei dati sui compensi concernenti gli incentivi tecnici di cui all’art. 113, 

d.lgs. 50/2016, al personale dipendente”. 

Art.30 
Collegamento tra misure anticorruzione e ciclo di gestione della performance 

 
Le politiche di prevenzione della corruzione vengono valorizzate anche attraverso il collegamento 

tra il PTPCT e il ciclo di gestione della performance. 

A tal fine l’attuazione del PTPCT costituisce obiettivo strategico per l’A.C.. 

Pertanto le misure di prevenzione di cui al presente PTPCT e quelle relative alla Trasparenza devono 

essere inserite nel piano degli obiettivi (PDO), in qualità di obiettivi e indicatori, ed essere misurati e valutati 

ai fini della performance individuale e organizzativa. 

Le verifiche dell’avvenuto adempimento avverranno in occasione della reportistica finale del PDO. 

I risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e gli eventuali 

scostamenti devono essere rappresentati nella relazione della performance di cui all’art.75 del vigente 

Regolamento degli Uffici e dei Servizi, al fine di individuare le misure correttive, le responsabilità e le 

refluenze sul trattamento accessorio. 

Per il triennio 2021/2023 si proseguirà nel percorso già intrapreso con il precedente PTPCT nel 

quale la prevenzione della corruzione e trasparenza è stata inserita all’interno del DUP, del Piano degli 

Obiettivi e delle Performance.  

Art.31 
Collegamento tra misure anticorruzione e controlli interni 

 
Risulta di rilevante importanza, ai fini della verifica dell’attuazione del PTPCT, stabilire un rapporto 

di stretta complementarietà tra il sistema dei controlli interni e la prevenzione del fenomeno della corruzione 

ed in generale dell’illegalità in quanto, il rispetto delle regole ed il perseguimento di un elevato livello di 

legalità dell’azione amministrativa costituiscono in sé strumenti di prevenzione che possono contrastare lo 

sviluppo di fatti corruttivi o comunque illeciti. 

In particolare il rafforzamento del controllo preventivo e successivo di regolarità amministrativa e 

contabile in funzione della prevenzione della corruzione, con le modalità stabilite nel successivo articolo 32, 
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costituisce, anche per il 2021, una misura generale di prevenzione della corruzione, di carattere trasversale a 

tutta l’attività amministrativa.  

Fra le misure  di prevenzione di carattere trasversale da introdurre per l’anno 2021 vi è quella 

di focalizzare l’attenzione, durante il controllo successivo di regolarità amministrativa, sul rispetto dei 

tempi procedimentali degli atti, quale condizione fondamentale per una migliore qualità 

amministrativa e garanzia di correttezza e trasparenza dei provvedimenti. 

E’ previsto, altresì, per l’anno 2021, di estendere il controllo successivo di regolarità 
amministrativa nel Settore V- Edilizia agli atti di permesso, autorizzativi o di assenso maturati anche 
per silenzio o per autodichiarazione degli istanti. 

 

Art. 32 
Controlli e verifiche successive 

 
Oltre ai controlli specifici abbinati ai singoli processi e rischi di cui all’allegato n. 2 del presente 

Piano, vengono stabiliti , quali misure generali comuni a tutte le aree di rischio, i seguenti controlli. 

 

32.1 Controllo preventivo di regolarità tecnica e contabile. 
Il controllo preventivo di regolarità tecnica e contabile, disciplinato in particolare agli articoli 6 e 7 

del vigente Regolamento comunale sui Controlli interni, è esercitato rispettivamente dal Responsabile del 

settore interessato attraverso il parere di regolarità tecnica, che attesta la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa ai sensi della normativa vigente, e dal Responsabile del servizio finanziario 

attraverso il parere di regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria. 

Si tratta di un controllo di primo livello esercitato dai funzionari sopra indicati su tutti gli atti 

dirigenziali e tutte le proposte di deliberazione. Il Segretario/RPC, con nota prot. n. 36184 del 04/11/2014 ha 

già fornito ai Responsabili interessati precise direttive sulle modalità con  cui esprimere il parere di 

regolarità tecnica sugli atti dirigenziali e  sindacali. 

32.2 Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile. 

Il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, disciplinato dall’art.9 del vigente 

Regolamento comunale sui controlli interni, è svolto e diretto dal Segretario Generale, con cadenza almeno 

semestrale e con tecniche di campionamento, attraverso la verifica della “regolarità amministrativa e 

contabile delle determinazioni che comportano impegno contabile di spesa, degli atti di accertamento delle 

entrate, degli atti di liquidazione della spesa, dei contratti e di ogni altro atto amministrativo che ritenga di 

verificare”. 

Si tratta di un controllo di secondo livello esercitato dal Segretario Generale a campione sugli atti 

dirigenziali. 

Il Segretario Generale/RPC, da ultimo con la determinazione R.G. n.373 del  08/04/2019 ad oggetto 
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“Atto organizzativo sui controlli successivi di regolarità amministrativa e contabile”, ha stabilito le modalità 

operative per lo svolgimento del suddetto controllo, prevedendo, tra l’altro, che: 

1. gli atti da sottoporre a controllo sono pari a una percentuale di tutti gli atti adattati da 

ciascun settore; 

2. agli indicatori utilizzati nella fase di controllo, venivano aggiunti per tutti gli atti, anche “il 

rispetto dei termini di conclusione del procedimento”, “il rispetto degli obblighi in materia di pubblicità e 

trasparenza” e il “rispetto degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione con particolare 

riferimento all’obbligo di astensione per conflitto d’interesse” 

3. venivano confermate le check list di controllo già utilizzate, predisposte specificamente per 

il controllo di determinate tipologie di atti, e cioè “ incarichi esterni”, “determinazione a contrarre”, 

“affidamenti lavori, servizi, forniture”, “affidamenti in economia” e “concessioni di contributi”. 

Ulteriori controlli e verifiche successive su tutte le aree a  rischio. 

Per una migliore esposizione, vengono di seguito elencate le ulteriori misure di controlli e      

verifiche successive previste nel presente Piano: 

− controlli  sul  rispetto  dell’ordine  cronologico  dei  procedimenti  da  parte di 
ciascun Responsabile di settore che ne trasmetterà l’esito al RPCT con cadenza semestrale; 

− verifiche sul rispetto dei tempi di conclusione di tutti i procedimenti a rischio di 

corruzione da parte di ciascun Responsabile di settore che ne trasmetterà l’esito al RPCT con cadenza 

semestrale; 

− verifiche sullo stato di attuazione delle misure previste nel Piano da parte di ciascun 

Responsabile di settore che trasmetterà al RPCT il relativo report con cadenza semestrale; 

− verifiche delle eventuali relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado, sussistenti 

tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che con l’Ente stipulano contratti o che sono 

interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque 

genere e i Responsabili con funzioni dirigenziali e i dipendenti che hanno parte a qualunque titolo in detti 

procedimenti, da parte di ciascun Responsabile di settore che trasmetterà al RPCT il relativo report con 

cadenza semestrale; 

− verifiche dell’avvenuta attuazione delle misure previste nel Piano da parte del Nucleo di 
Valutazione in occasione della reportistica finale del P.D.O. 
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Art. 33 

Controllo di qualità 
 

Nel precedente PTPCT è stata prevista, attraverso il controllo di qualità, l’implementazione della 

customer satisfaction, per cui ogni settore dell’ente ha l’obbligo di somministrare un questionario per la 

rilevazione della customer satsfaction ai propri utenti. Il servizio di “Controllo di qualità” rientra tra 

le competenze del 3° Settore “ Affari Istituzionali”, giusta delibera di G.M. n. 120 del 30/09/2019.  

 

Art.34  
Svolgimento attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro 

 
 Come stabilito dall’art. 53 del D.Lgs 165/2001, i soggetti con poteri negoziali (Capi Area e 

RUP), nel triennio successivo alla cessazione del rapporto per qualsiasi causa, non possono avere 

alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato con i soggetti privati che sono stati destinatari di 

provvedimenti, contratti o accordi. In caso contrario, qualora il Responsabile della prevenzione 

acquisisca l’informazione procede secondo le previsioni normative per l’applicazione delle sanzioni 

previste dalla legge.  

La disciplina sul divieto di pantouflage si applica innanzitutto ai dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni, individuate all’art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001. Si osserva che una limitazione ai 

soli dipendenti con contratto a tempo indeterminato sarebbe in contrasto con la ratio della norma, 

volta a evitare condizionamenti nell’esercizio di funzioni pubbliche e sono pertanto da 

ricomprendersi anche i soggetti legati alla pubblica amministrazione da un rapporto di lavoro a 

tempo determinato o autonomo. (PNA 2019) 

Si è ritenuto, inoltre, che il rischio di precostituirsi situazioni lavorative favorevoli possa 

configurarsi anche in capo al dipendente che ha comunque avuto il potere di incidere in maniera 

determinante sulla decisione oggetto del provvedimento finale, collaborando all’istruttoria, ad 

esempio, attraverso la elaborazione di atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, perizie, 

certificazioni) che vincolano in modo significativo il contenuto della decisione (parere ANAC 

67AG/74 del 21 ottobre 2015 e orientamento n. 24/2015). Pertanto, il divieto di pantouflage si 

applica non solo al soggetto che abbia firmato l’atto ma anche a coloro che abbiano partecipato al 

procedimento. (PNA 2019) 

Le conseguenze della violazione del divieto di pantouflage attengono in primo luogo alla 
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nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti all’ex dipendente pubblico dai soggetti 

privati indicati nella norma. 

Inoltre il soggetto privato che ha concluso contratti di lavoro o affidato incarichi all’ex 

dipendente pubblico in violazione del divieto non può stipulare contratti con la pubblica 

amministrazione. 

Accogliendo la raccomandazione contenuta nel PNA 2019, si prevede, per l’anno 2021, 

la introduzione delle seguenti misure volte a prevenire il predetto fenomeno: 

 - l’inserimento di apposite clausole negli atti di assunzione del personale che 

prevedono specificamente il divieto di pantouflage; 

- l’introduzione di una dichiarazione - da far sottoscrivere al momento della cessazione 

dal servizio o dall’incarico - con cui il dipendente/incaricato si impegna al rispetto del divieto 

di pantouflage, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della 

norma; 

- la previsione, nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti 

pubblici, dell’obbligo per l’operatore economico concorrente di dichiarare di non avere stipulato 

contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti nel triennio successivo alla 

cessazione della rapporto di lavoro, in violazione dell’art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 (cfr. 

pareri ANAC AG/8/ del 18 febbraio 2015 e orientamento ANAC n. 2 del 4 febbraio 2015 cit.). 

 

Art.35  
Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in 

caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione  

 

L’art.35 bis del D.Lgs 165/2001 stabilisce che coloro che sono stati condannati con sentenza 

passata in giudicato, per reati previsti nel capo I del titolo II, del libro secondo del codice penale 

non possono fare parte di commissioni di concorso e di gare d’appalto, non possono essere 

assegnati con funzioni direttive agli uffici preposti alla gestione finanziaria. Se le situazioni di 

inconferibilità si appalesano nel corso del rapporto, il responsabile della prevenzione deve 

effettuare la contestazione nei confronti dell’interessato e lo stesso deve essere rimosso 

dall’incarico. 

Art.36 
Misure di regolamentazione 

 
Tra le misure di trattamento del rischio elencate nell’allegato 2 del presente Piano, è stata già 
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prevista, a seguito dell’identificazione del rischio di specifici processi, l’adozione di alcuni Regolamenti 

comunali. 

Resta però la necessità di intervenire in materia, procedendo con la revisione di quei Regolamenti 

che non sono più conformi al vigente quadro normativo e/o con l’adozione di nuovi Regolamenti o di atti di 

indirizzo sui criteri generali da seguire nell’attività gestionale, al fine di ridurre i margini di discrezionalità 

che possono favorire eventi corruttivi.  

 
Art.37 

Entrata in vigore 

Il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione entra in vigore dalla data di esecutività 

della deliberazione di G.M. di approvazione. 

Fanno parte integrante del presente PTPC, seppur non materialmente allegati: 

- il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Adrano approvato con delibera di G.M. 

n.176 del 05/12/2017; 

- il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di G.M. 
n.51 del 28/02/2011 e successive modifiche e integrazioni; 

- il Regolamento dei Controlli Interni approvato con delibera di C.C. n.22 del 13/03/2013 e 
successive modifiche e integrazioni; 

- Il Regolamento per la disciplina delle incompatibilità e la definizione dei criteri per il conferimento 

e l’autorizzazione di incarichi extra istituzionali al personale dipendente, approvato con delibera di G.M. n. 

29 del 18/03/2016. 

Le norme del presente PTPCT recepiscono dinamicamente le modifiche alla legge n.190/2012. 

Il presente PTPCT  sostituisce integralmente il PTPCT 2020/2022. 
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SEZIONE II  

 

PIANO TRIENNALE PER L’INTEGRITA’ E  

LA TRASPARENZA 
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PREMESSA 
 

Il Comune di Adrano adotta il presente programma, nell’ambito della propria autonomia 

organizzativa, al fine di dare organicità ai dati pubblicati o da pubblicare sul proprio sito istituzionale con 

riferimento alla sezione denominata “Amministrazione Trasparente”, sulla base di precisi obblighi 

normativi, previsti dal d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 e dalle modifiche apportate dal d.lgs. n.97 del 25/05/2016. 

La trasparenza intesa come accessibilità totale delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione 

obbligatoria concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, per le quali non 

esistono specifici limiti previsti dalla legge, è garantita dal Comune di Adrano attraverso la pubblicazione 

sul proprio sito istituzionale e nella sezione “Amministrazione Trasparente” dei documenti, delle 

informazioni e dei dati, cui corrisponde  il diritto di chiunque di accedere al sito direttamente ed 

immediatamente, senza autenticazione ed identificazione, di conoscerli, di fruirne gratuitamente di utilizzarli 

e riutilizzarli. 

La trasparenza e la piena accessibilità concorre ad attuare il principio democratico ed i principi 

costituzionali di uguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza 

nell’utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia 

delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona 

amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta al servizio del cittadino. 

La trasparenza viene assicurata, non soltanto sotto un profilo “statico” consistente essenzialmente 

nella pubblicità di categorie di dati, così come prevista dalla legge, per finalità di controllo sociale, ma sotto 

un profilo “dinamico” direttamente correlato alla performance. La pubblicità dei dati inerenti 

all’organizzazione e all’erogazione dei servizi al pubblico,  infatti deve inserirsi strumentalmente nell’ottica 

di fondo di “miglioramento continuo” dei servizi pubblici erogati dal Comune di Adrano, connaturato al 

ciclo della performance, anche grazie al necessario apporto partecipativo dei portatori di interessi, ossia gli 

stakeholders.  A  tal fine il presente Programma è posto in relazione al ciclo di gestione della performance e 

deve di conseguenza consentire la piena conoscibilità di ogni componente del Piano e dello stato della sua 

attuazione, mettendo a disposizione di tutti i cittadini dati sull’andamento dell’ attività amministrativa. 

Le misure contenute nel Programma della trasparenza sono strettamente collegate al Piano triennale 

di prevenzione della corruzione, considerato che la trasparenza è già di per sé una misura di prevenzione. 

Art. 1 
Disposizioni generali 

 
Le principali fonti normative per la stesura del Programma sono: 
 
- Delibere ANAC n. 1047 e n. 1054 del 25/11/2020; 

 
- Delibera n. 1064 del 13/11/2019, con la quale l’ANAC ha approvato l’ Aggiornamento 2019 

al PNA; 
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- Decreto legislativo n.97 del 25/05/2016 “Recante revisione e semplificazione delle disposizioni 

in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, 

n. 190 e del d.lgs. 14 marzo 2013, n.33 ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

- Schema linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei 

limiti all’accesso civico di cui all’art.5 co.2 del d.lgs. 33/2013; 

- 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; 

- Decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

- Linee Guida relative all’aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l’integrità 

2014-2016  approvate con deliberazione della Civit n.50/2013; 

- Decreto legislativo n. 82/2005 e succ.mod. “Codice dell’Amministrazione Digitale”; 

- Decreto legislativo n.150/2009 art.11 relativo alla definizione della Trasparenza; 

- Decreto legislativo n.190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione dell’illegalità 

nella pubblica amministrazione”; 

- Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati 

personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;  

- Delibera n.105/2010 della CIVIT “Linee guida per la predisposizione del Programma triennale 

per la trasparenza e l’integrità”; 

- Delibera n.2/2012 della CIVIT “Linee guida per il miglioramento della predisposizione e 

dell’aggiornamento del Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità”; 

- Linee guida per i siti web della P.A.(26 luglio 2010 con aggiornamento 29 luglio 2011); 

- Le   leggi  regionali  n. 22/2008  e  n.  5  del  5/04/2011  recanti disposizioni per la trasparenza, 

semplificazione, efficienza, informatizzazione della P.A. e disposizioni in contrasto alla corruzione e 

criminalità organizzata di stampo mafioso; 

Art. 2 
Il programma del Comune di Adrano 

 
Il presente programma formalizza attività e adempimenti che il Comune di Adrano già assicura in 

attuazione della normativa vigente. 

Il Programma costituisce uno degli elementi fondamentali per realizzare una amministrazione aperta 

al libero accesso a tutte le informazioni al servizio dei cittadini affinché possano disporre di tutte le notizie e 

informazioni utili a valutare se e come gli obiettivi previsti siano stati raggiunti. 

In termini di misure relative alla trasparenza il PTPCT 2020 proseguirà sulla scorta di quanto già 
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attuato nel precedente Piano in riferimento al d.lgs. 97/2016. Gli obiettivi importanti da conseguire saranno 

dunque: adempiere in modo puntuale ed in  maniera corretta tutto quanto c’è da pubblicare; perfezionare le 

modalità operative per garantire la tempestiva e corretta pubblicazione, modulare l’organizzazione per 

rispondere adeguatamente alle prescrizioni normative al fine di passare dal mero adempimento 

amministrativo  alla misura strutturale per dare concretezza al principio della trasparenza intesa come 

accessibilità totale; realizzare un’efficace sistema di monitoraggio e di controllo per individuare eventuali 

criticità da superare e innovazioni da inserire. 

Al fine di mantenere alto il livello di trasparenza amministrativa e di permettere ai portatori di 

interessi esterni, agli stakeholders ed alla cittadinanza tutta, di beneficiare di un alto livello di trasparenza 

amministrativa, il Comune di Adrano si prefissa i seguenti obiettivi operativi: 

A) Aggiornamento della sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale: 

www.comune.adrano.ct.it, al fine di adeguarsi alle disposizioni di cui al D.lgs 97/2016 avente ad oggetto: 

“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 delle amministrazioni pubbliche” , ci si 

adopererà per garantire che la sezione “Amministrazione Trasparente” sia costantemente aggiornata ed 

efficiente garantendo così il massimo livello di Trasparenza Amministrativa; 

 
B) Monitoraggio costante della sezione Amministrazione Trasparente, anche attraverso 

l’ausilio del Nucleo di Valutazione. 

C) Prosecuzione dei corsi di aggiornamento per i Responsabili di Settore ed i dipendenti del 

Comune di Adrano     sulle     tematiche     "Trasparenza     ed     Anticorruzione     nelle   AAPP", così 

come già avvenuto nel corso del 2020; 

L’amministrazione organizzerà periodicamente dei corsi di formazione per l’aggiornamento del 

personale dipendente del Comune di Adrano sulle tematiche “Trasparenza ed Anticorruzione nelle AAPP”. 

In tal modo, il personale dipendente risulterà costantemente aggiornato sulle disposizioni che il legislatore o 

l’A.N.A.C. adottino in corso d’opera al fine di aggiornare, modificare o integrare le disposizioni normative 

vigenti. 

D) Giornata della Trasparenza amministrativa. 

Al fine di coinvolgere la cittadinanza e gli stakeholders del Comune di Adrano, l’Amministrazione 

si prefigge l’obiettivo di organizzare incontri aperti al pubblico denominati “Giornata della Trasparenza”, 

(almeno uno l’anno) con l’obiettivo di rendicontare le iniziative attuate per la prevenzione della corruzione 

ed al fine di mostrare il grado di trasparenza amministrativa. Durante tali incontri, saranno coinvolti soggetti 

esterni esperti in Trasparenza Amministrativa e procedure per ridurre il rischio della corruzione 

amministrativa. 

http://www.comune.adrano.ct.it/
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E)            Ampliare le informazioni oggetto di pubblicazione  

Al fine di coinvolgere maggiormente la cittadinanza nell’azione amministrativa e creare un 

maggiore rapporto di fiducia con la stessa, l’Amministrazione intende ampliare ed inserire fra 

gli obblighi di pubblicazione, così come suggerito dall’ANAC con delibera n. 1047 del 

25/11/2020, le informazioni riguardanti: “Pubblicazione dei dati sui compensi concernenti gli 

incentivi tecnici di cui all’art. 113, d.lgs 50/2016, al personale dipendente”. 

Ai fini della promozione di maggiori livelli di trasparenza, in base a quanto esposto dal 

Regolamento degli uffici e dei servizi, la materia della trasparenza è stata trattata durante le riunioni del 

Comitato di direzione, al quale prendono parte Amministrazione, RPCT e Responsabili di Settore.  

Art. 3 
Lo stato dell’arte e successivi step 

 
Il Settore informatico ha provveduto ad istituire nel sito web del Comune la sezione 

“Amministrazione Trasparente”, strutturata in sottosezioni di 1° e 2° livello come previsto nel decreto 

legislativo n. 33/2013, nella quale sono pubblicati i dati trasmessi dai vari Settori dell’Amministrazione. 

Viene designato come Referente della Trasparenza, anche ai fini del monitoraggio infrannuale della 

sezione Amministrazione Trasparente da parte del RPCT, il Responsabile del Settore servizi Informatici, 

fermi restando gli adempimenti posti a carico degli altri Referenti/ Responsabili di Settore previsti dal 

presente Piano. 

L’attuazione del programma con la collaborazione dei Responsabili di Settore,  chiamati dalla legge 

a collaborare all’aggiornamento e attuazione del Programma triennale della Trasparenza, ha consentito un 

notevole incremento dei dati e delle informazioni pubblicate. 
L’attuazione del Programma triennale della trasparenza e degli obblighi di pubblicazione infatti 

costituisce un obiettivo strategico comune a tutti i Responsabili di Settore.  

Si prevede anche per il 2021 di raggiungere la maggiore efficienza ed una maggiore celerità nella 

pubblicazione dei dati, nonché altresì, una maggiore chiarezza dei dati pubblicati al fine di facilitarne la 

comprensione da parte dei cittadini grazie anche al sistema di digitalizzazione già in fase di avviamento. 

Nel corso del 2020 è stato aggiornato il sito istituzionale dell’Ente e di conseguenza è stata  

rivisitata anche la sezione “Amministrazione Trasparente” secondo le indicazioni ANAC. 

 

Art. 4 
Procedimento di elaborazione e adozione del Programma 

 
Obiettivi strategici in materia di trasparenza definiti dall’organo di indirizzo politico  
 
Gli obiettivi strategici che il Comune s’impegna a realizzare nel prossimo triennio 

sono: 
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- Miglioramento del modello organizzativo per la gestione della Trasparenza; 

- Completezza, comprensibilità e tempestività delle informazioni da pubblicate; 

- Realizzazione di un’accessibilità totale delle informazioni riguardanti ogni aspetto 

dell’organizzazione. 

 
Collegamenti con il Piano della Performance a con gli strumenti di programmazione   

previsti dalla legge 
 
La trasparenza dei dati e degli atti amministrativi prevista dal D.Lgs n. 33/2013 rappresenta non 

solo lo standard di qualità necessario per un effettivo controllo sociale, ma anche un fattore determinante 

collegato alla performance dei singoli uffici e servizi comunali. In particolare, la pubblicità totale dei dati 

relativi all’organizzazione, ai servizi, ai procedimenti e ai singoli provvedimenti amministrativi consente 

alla cittadinanza di esercitare quel controllo diffuso e quello stimolo utile al perseguimento di un 

miglioramento continuo dei servizi pubblici comunali e dell’attività amministrativa nel suo complesso. 

A tal fine il presente programma triennale e i relativi adempimenti ( pubblicazione dei dati, 

aggiornamento, attuazione e monitoraggio) divengono parte integrante e sostanziale del ciclo della 

Performance costituiscono obiettivi strategici e trasversali a tutti i Settori del Comune, nonché oggetto di 

rilevazione e misurazione nei modi e nelle forme previste dallo stesso e dalle altre attività di rilevazione di 

efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa. 

L’attività di pubblicazione dei dati e dei documenti prevista dalla normativa e dal presente 

Programma costituisce altresì parte essenziale delle attività del Piano anticorruzione. 

Indicazione degli uffici e dei Responsabili coinvolti per l’individuazione dei contenuti del 
Programma. 

 
Il RPCT ha il compito di aggiornare il Programma Triennale della Trasparenza e gli obblighi di 

pubblicazione previsti dalla normativa vigente, di verificare la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento 

delle informazioni pubblicate. 

Il RPCT promuove e cura il coinvolgimento dei Settori dell’Ente nel procedimento di 

aggiornamento del programma. 

I Responsabili di Settore/Referenti partecipano all’aggiornamento del Programma per la 

trasparenza, concorrono alla corretta attuazione e garantiscono e sono Responsabili, anche medìante 

soggetto delegato, della trasmissione dei dati e del regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del 

rispetto dei termini previsti dalla legge. 

 
Le modalità di coinvolgimento degli Stakeholders 
 
Il Comune coinvolge i diversi portatori di interesse attraverso confronti diretti periodici con i 
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cittadini, con le associazioni e con le organizzazioni presenti nel territorio. 

L’amministrazione si impegna in tale senso ad inserire il tema della trasparenza in almeno due 

incontri con i diversi portatori di interesse nel corso del triennio e a rendicontare i risultati di tale 

coinvolgimento nei prossimi aggiornamenti del piano. 

Ai sensi del’art.10, comma 1 del D.Lgs n.33/2013, è fatto invito alle associazioni dei consumatori ed 

utenti rappresentate nel Consiglio Regionale dei Consumatori e degli Utenti di presentare eventuali 

osservazioni, aprendosi in tal guisa una consultazione pubblica finalizzata ad acquisire proposte o pareri in 

materia di trasparenza. 

Il Coinvolgimento degli Responsabili dei Settori e degli eventuali Referenti (stakeholders interni) è 

avvenuto attraverso incontri coordinati dal Segretario Generale e attraverso richiesta di proposte da inserire 

nel programma. 

Art.5 
Iniziative di comunicazione della trasparenza 

 
 Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti della  trasparenza e dei 

dati pubblicati 
 
I contenuti e gli aggiornamenti del Programma Triennale della Trasparenza sono resi noti attraverso 

la pubblicazione dello stesso nel Sito Istituzionale dell’Ente e attraverso altre forme telematiche(e mail, pec 

etc) ad avvenuta approvazione. 

I Responsabili di Settore si faranno carico di diffondere i contenuti del programma e gli obblighi di 

pubblicazione di competenza ai propri dipendenti. 

Nel triennio, nella prospettiva di migliorare le misure adottate per incrementare i propri livelli di 

trasparenza e per innalzare il livello di soddisfazione e di consenso delle attività realizzate, le iniziative di 

comunicazione della trasparenza saranno rafforzate a mezzo di : creazione di forme di ascolto diretto tramite 

l’URP oppure on line è già stato previsto ed è attivo il  servizio di gestione delle segnalazioni, suggerimenti 

e osservazioni che verranno poi istruite e valutate in tempi reali. Sulla base dei dati pervenuti nell’anno 2019 

si verificherà l’opportunità di apportare eventuali ulteriori modifiche. 

 
Organizzazione e risultati attesi delle Giornate della trasparenza 
 
Le giornate della trasparenza sono strumenti di coinvolgimento degli stakeholders per la 

valorizzazione della trasparenza, nonché per la promozione di buone pratiche inerenti la cultura 

dell’integrità. Se ne prevede l’organizzazione di almeno due nel corso del triennio all’anno in spazi adeguati 

con il coinvolgimento delle Associazioni dei consumatori,  delle forze sociali e produttive in maniera da 

favorire la massima partecipazione degli stakeholders . Al termine è prevista la somministrazione di un 

questionario di customer satisfaction  specifico, al fine di raccogliere indicazioni e suggerimenti in materia 

di trasparenza. 
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Saranno previste nel corso del triennio di validità del presente Programma ulteriori giornate 

formative ad hoc mirate per singoli argomenti e beneficio di specifiche categorie di stakeholders, quali, ad 

esempi, associazioni di categoria, studenti, imprese, categorie professionali, consumatori, associazioni no 

profit. 

La giornata della trasparenza è a tutti gli effetti considerata la sede opportuna per fornire 

informazioni sul Programma triennale della trasparenza e l’integrità, e sugli altri strumenti di 

programmazione adottati dal comune. 

Art.6 
Processo di attuazione del programma 

 
Indicazione degli uffici e dei Responsabili coinvolti per l’individuazione dei contenuti del 

Programma. 
 
I Responsabili di Settore, raccolgono e aggiornano i dati di competenza del proprio Settore, 

garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni al Settore nel quale fa parte il Servizio 

Informatico affinché provveda alla pubblicazione degli stessi nel rispetto dei termini stabiliti dalla legge, 

comunicano al Responsabile per la Trasparenza il provvedimento di individuazione del Referente interno al 

Settore per la Trasparenza. 

Il Responsabile del Settore nel quale è assegnato il Servizio Informatico, cura, anche attraverso i 

propri dipendenti, la pubblicazione e l’aggiornamento dei dati ricevuti dai vari Settori nelle apposite 

sottosezioni di 1° e 2° livello della sezione “Amministrazione Trasparente”. 

I Referenti per la trasparenza: ciascun Responsabile di Settore individua al suo interno un Referente 

per la Trasparenza con il compito di raccogliere tutti i dati con obbligo di pubblicazione relativi al Settore 

anche quelli contenuti nell’archivio, di elaborare gli stessi e trasmetterli al Referente/i interni del Settore a 

cui fa capo il Servizio Informatico per la pubblicazione nella Sezione “Amministrazione Trasparente 

all’interno del sito Istituzionale  nei termini di legge. 

Resta fermo che, in caso di mancata individuazione del Referente interno, il Responsabile del 

Settore è l’unico responsabile del processo di attuazione del programma e della trasmissione dei dati.. 

L’Amministrazione, per il tramite il Responsabile della Trasparenza, dei Responsabili dei Settori e 

degli eventuali Referenti interni, pubblica i dati secondo le scadenze previste  dalla legge e laddove non sia 

presente una scadenza si attiene al principio della tempestività. 

I documenti, le informazioni, la tempistica e i dati da pubblicare sono quelli della tabella allegata al 

presente atto (Allegato n.5). 

 
Misure di monitoraggio e di vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza a supporto 
dell’attività di controllo dell’adempimento da parte del responsabile della trasparenza 

 
Il Responsabile per la Trasparenza, ha il compito di svolgere attività di controllo sull’adempimento 
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degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente assicurando la completezza, la chiarezza e 

l’aggiornamento delle informazioni pubblicate, di segnalare alla Giunta Municipale, al Nucleo di 

Valutazione, all’ ANAC e nei casi più gravi all’ufficio procedimenti disciplinari i casi di mancato o ritardato 

adempimento degli obblighi di pubblicazione. Verifica lo stato di attuazione del programma e relaziona 

annualmente alla G.M. ed al Nucleo di valutazione. 

 A tal fine svolge un monitoraggio su tutti i dati, unitamente al Referente per la 

Trasparenza/Responsabile del Settore Servizi Informatici di cui trasmette gli esiti alla G.M.. al N.d.V. ed ai 

Responsabili di Settore. 

I Responsabili di Settore predispongono e trasmettono al Responsabile della Trasparenza una 

relazione semestrale sullo stato di attuazione degli obblighi di pubblicazione, evidenziando le criticità 

eventualmente riscontrate. 

Rimangono ferme le competenze dei singoli Responsabili di Settore relativamente all’adempimento 

degli obblighi di pubblicazione previsti dalle normative vigenti. 

L’inadempimento degli obblighi previsti dalla normativa costituisce elemento della responsabilità 

dirigenziale, eventuale causa di danno all’immagine dell’ente e sono comunque valutati ai fini della 

corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance 

individuale del Responsabile di Settore-. 

Il Nucleo Di Valutazione è chiamato a svolgere una importante attività di controllo in quanto spetta 

a tale organismo verificare la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità e quelli indicati nel Piano della Performance, valutando l’adeguatezza dei relativi indicatori. 

Verifica ed attesta l’attuazione degli obblighi di trasparenza, utilizza le informazioni e i dati relativi 

all’attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia 

organizzativa, sia individuale del Responsabile della Trasparenza, e dei singoli Responsabili dei Settori, 

responsabili della trasmissione dei dati. 

 

Strumenti e tecniche di rilevazione dell’effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della 
sezione “Amministrazione Trasparente” 

 
Il Comune di Adrano per evidenziare l’attenzione che ha nei confronti dei cittadini visitatori della 

Sezione “Amministrazione Trasparente” al fine di garantire azioni mirate al miglioramento dei servizi 

offerti, metterà a disposizione strumenti informatici per rilevare i dati maggiormente usati dai visitatori, 

quali sono i più cliccati e anche le pagine della sezione meno consultate. 

Quest’ultimo aspetto sarà importante perché a seguito della ricerca eseguita sarà più facile 

individuare le aree da migliorare in tutti gli aspetti legati alla trasparenza. 

Le tecniche di rilevazione previste sono: 

- informazioni su sezioni più visitate 
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- accesi alla sezione “Amministrazione Trasparente” 

- visualizzazione di pagina 

- nuovo/ ritorno di visitatore 

- paese/zona 

- città 

- continente. 
Il sito istituzionale dell’Ente nel 2020 è stato aggiornato ed implementato di un contatore delle 

visite, così come era stato auspicato nel precedente Piano. 

 

Misure per assicurare l’efficacia dell’Accesso Civico 
 
L’obbligo da parte del Comune di pubblicare documenti, informazioni o dati nel rispetto di quanto 

stabilito nel programma triennale e dalla normativa del D.Lgs. n. 33/2013, comporta il diritto di chiunque di 

richiedere la pubblicazione dei medesimi, nel caso in cui sia stata omessa la loro pubblicazione (c.d. 

accesso civico semplice).  

L’accesso civico generalizzato comporta il diritto di chiunque di accedere a dati, 

documenti ed informazioni detenuti dall’Ente, ulteriori rispetto a quelli soggetti ad obbligo di 

pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo 

quanto previsto dall’art. 5-bis del D.Lgs. n. 33/2013, 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. 

Il comune di Adrano si è dotato di un regolamento dedicato, il Regolamento in materia di 

accesso documentale, civico e generalizzato, approvato con deliberazione di C.C. n.18/2017, cui si 

rinvia. 

 

 

Art. 7 

Trasparenza e Tutela Dati Personali 

In seguito all'entrata in vigore dal 25/05/2018 del Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela 

della riservatezza dei dati personali, con conseguente aggiornamento del D.Lgs. 196/2003 ad opera del 

D.Lgs.101/2018, la valutazione in ordine alle richieste di accesso civico generalizzato va fatta alla luce della 

normativa in materia di trattamento dati, così come modificata. E’ prevista a tal fine la nomina dl 

Responsabile Protezione Dati (Data Protection Officier), con comunicazione al Garante per la Privacy, la 
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modifica delle informative inserite sul sito web e la modulistica per le istanze di accesso ai servizi 

dell'Amministrazione, l’implementazione del Registro dei Trattamenti. 

Con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che 

abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (si seguito RGPD) e, il 19 

settembre 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione 

dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - alle disposizioni del Regolamento (UE) 

2016/679, sono stati richiesti chiarimenti all’Autorità sulla compatibilità della nuova disciplina con gli 

obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013 Il regime normativo per il trattamento di dati personali 

da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato restando fermo il principio che 

esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o di regolamento. Il medesimo d.lgs. 

33/2013 all’art. 7 bis, co. 4, dispone inoltre che «Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano 

la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i 

dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di 

trasparenza della pubblicazione». Si richiama anche quanto previsto all’art. 6 del d.lgs. 33/2013 rubricato 

“Qualità delle informazioni” che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento 

e adeguatezza dei dati pubblicati. 

- Rapporti tra RPCT e Responsabile della Protezione dei Dati -RPD come delineati 

dall’ANAC nel PNA 2018 

Un indirizzo interpretativo con riguardo ai rapporti fra il Responsabile della prevenzione della 

corruzione (RPCT) e il Responsabile della protezione dei dati - RPD, figura introdotta dal Regolamento 

(UE) 2016/679 (artt. 37-39), è stato sollecitato all’Autorità da diverse amministrazioni. Ciò in ragione della 

circostanza che molte amministrazioni e soggetti privati tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nella l. 

190/2012, e quindi alla nomina del RPCT, sono chiamate a individuare anche il RPD. Fermo restando, 

quindi, che il RPCT è sempre un soggetto interno, qualora il RPD sia individuato anch’esso fra soggetti 

interni, l’Autorità ritiene che, per quanto possibile, tale figura non debba coincidere con il RPCT. Si valuta, 

infatti, che la sovrapposizione dei due ruoli possa rischiare di limitare l’effettività dello svolgimento delle 

attività riconducibili alle due diverse funzioni, tenuto conto dei numerosi compiti e responsabilità che la 

normativa attribuisce sia al RPD che al RPCT.  

Restano ferme le indicazioni in tema di interferenza tra i regimi giuridici della privacy e della 

Trasparenza dettate dal Garante della Privacy con le “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, 

contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web 

da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014, 

cui si rinvia. 

    



  

 COMUNE DI ADRANO        
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All. 1 

Mappatura dei Processi nelle aree a rischio generali e specifiche - Registro dei Rischi 
 
Nr. Descrizione  

Attività 
Fase Azione Esecutore 

azione 
Attività 

vincolata/ 
discrezionale 

Tipologia di 
attività 

Descrizione del comportamento a 
rischio corruzione (evento a 

rischio) 
1 Decadenza concessione 

tombe 
Ricognizione 
esigenze di 

reperire spazi 
all’interno 
dell’area 

cimiteriale 

Procedura di individuazione 
delle tombe aventi i 

requisiti per dichiararne la 
decadenza della 

concessione 

Responsabile 
servizi 

cimiteriali  

Vincolata Regolamento 
cimiteriale 

Qualche avente diritto non sia 
informato adeguatamente. 

 
 

2 Lavori al cimitero Presentazione dei 
progetti per 

realizzazione 
lavori da parte dei 

privati 

Esecuzione di lavori al 
Cimitero da parte dei 

privati. 

Responsabile 
servizi 

cimiteriali 

Vincolata Regolamento 
cimiteriale 

Favorire un operatore privo dei 
requisiti. 

3 Aggiudicazione di beni 
e servizi al Settore 

Predisposizione 
bando di gara per 
forniture di beni e 

servizi 

Avvio procedimento per  
l’ aggiudicazione di beni e 

servizi del settore. 

Responsabile 
servizi 

cimiteriali 

Vincolata Regolamento 
cimiteriale 

Dissesti finanziari delle ditte 
incaricate. 

4 Violazioni alle norme 
del  

C.d.S. 

Controlli per 
violazioni al 

C.d.S. 

Redazione dei sommari 
processi verbali per 

violazioni alle norme del 
C.d.S. 

Responsabile 
P.M. 

Vincolata Regolamento/ 
Norma 

Favoritismi od omissioni abusando 
del proprio ruolo per favorire un 
soggetto. 
 
 



 

5 Regolarità attività 
commerciali, artigianali 

e pubblici esercizi 

Controlli  sugli 
esercizi 
commerciali ed 
artigianali 

Provvedimenti da adottare 
sulle violazioni accertate. 

Responsabile 
P.M. 

Vincolata Regolamento Omissioni nell’effettuare i 
controlli, favorendo l’inizio attività 
di esercizi commerciali privi di 
autorizzazione 

6 Attività edilizia privata Controllo 
abusivismo 

edilizio 

Provvedimenti da adottare 
sugli abusi edilizi accertati 

Responsabile 
P.M 

Vincolata Regolamento Omissioni nell’effettuare i 
controlli edilizi, favorendo 
l’edificabilità di immobili privi di 
autorizzazione. 

7 Controllo del 
territorio per l’ordine 
e la sicurezza 

Vigilanza 
costante da parte 
degli agenti di 

P.M.  

Provvedimenti da adottare  
per assicurare l’ordine e la 
sicurezza del territorio  

Responsabile 
P.M 

Vincolata Regolamento Favoritismi,   abusando del proprio 
ruolo per favorire un determinato 
soggetto. 

8 Procedimenti 
sanzionatori non 
contemplati nel cds 
(violazione dei 
regolamenti comunali 
e delle ord. Sind.) 

Attività di 
controllo sul 

rispetto di 
ordinanze e  
regolamenti 

Adozione provvedimenti 
in caso di accertata 
violazione 

Responsabile 
P.M 

Vincolata Regolamento Omissioni nell’effettuare il 
controllo, abusando del proprio 
ruolo, per favorire un soggetto. 

9 Emanazione delle 
ordinanze 
ingiunzioni per il 
pagamento dei verbali 
amministrativi redatti 
per violazioni alle leggi 
e regolamenti 

Attività di 
controllo sul 
rispetto delle 
ordinanze di 

ingiunzioni di 
pagamento 

Redazione verbali per 
violazioni alle ordinanze 
di ingiunzione 

Responsabile 
P.M 

Vincolata Regolamento/Norma Omissioni nella redazione delle 
ordinanze ingiunzioni favorendo 
determinati soggetti. 



10 Tutela e controllo 
dell’uso della strada 

Attività di 
controllo, 
verifiche, 
ispezioni e 

sanzioni sull’uso 
delle strade 

Redazione verbale per 
violazioni utilizzo suolo 
pubblico  

Responsabile 
P.M 

Vincolata Regolamento Omissioni nell’effettuare i 
controlli di viabilità, favorendo 
l’utilizzo del suolo pubblico da 
parte di utenti che non ne abbiano 
titolo. 

11 Accertamenti 
occupazione 

suolo pubblico in 
occasione di fiere e 
mercati 

Attività di 
controllo, 
verifiche, 
ispezioni e 

sanzioni sull’uso 
di suolo pubblico  

Redazione verbale per 
violazioni utilizzo suolo 
pubblico 

Responsabile 
P.M 

Vincolata Regolamento Favoritismi,  abusando del proprio 
ruolo per favorire un determinato 
soggetto. 

12 Vigilanza, controllo  e 
gestione randagismo 

Scelta della 
procedura di 
affidamento 
servizio di 

cattura, 
microcippatura e 
mantenimento dei 

cani randagi 
catturati nel 

territorio 
comunale 

Aggiudicazione per 
l’affidamento del  servizio 
e successivo svolgimento 
del servizio da parte della 
ditta aggiudicataria 

Responsabile 
P.M 

Vincolata Regolamento Favorire determinati soggetti 
(ditte) abusando del proprio ruolo. 

13 Controllo attività  
parcheggi a 
pagamento 

Individuazione 
del personale 

addetto al 
controllo 

Espletamento del servizio 
di controllo sulla ditta 
affidataria 

Responsabile 
P.M 

Vincolata Regolamento Assicurare il corretto espletamento 
del servizio da parte del personale 
dipendente della società al fine di 
evitare eventuali favoritismi. 

14 Vigilanza, controllo  e 
gestione randagismo 
per sterilizzazione ed 
interventi chirurgici 
sui cani randagi 

Scelta     della     
procedura    di 
aggiudicazione

 per 
l’affidamento del 

servizio di 
sterilizzazione e di 
interventi chirurgici 

specifici sui cani 

Aggiudicazione per 
l’affidamento del  servizio 
e successivo svolgimento 
del servizio da parte della 
ditta aggiudicataria 

Responsabile 
P.M 

Vincolata Regolamento Favorire determinati soggetti 
(ditte) abusando del proprio ruolo 



randagi liberi sul 
territorio 

15 Contenzioso, 
rappresentanza e 
difesa del Comune 
nelle cause e negli 
affari giudiziari in 
materia 
amministrativa e 
civile  

Transazioni per 
definire in   via 
bonaria le liti 
pendenti o per 
prevenirne di 

future 

 Responsabile  
I Settore 

Avvocatura 

Vincolata Norma Sopravvalutazione del 
valore da transigere 

16 Consulenza di 
carattere giuridico e 
amministrativo. 
Redazione di pareri 
legali a 
professionisti esterni 

Affidamento  
incarichi  legali o 
richieste di pareri 

Affidare l’incarico a 
soggetti con requisiti  il  
più 
possibile oggettivi 

Responsabile  
I Settore 

Avvocatura 

Vincolata Norma Agevolare alcuni 
soggetti in particolare 

17 Assistenza ed 
interventi in favore di 
soggetti svantaggiati 
ed indigenti 

Affidamento 
mediante 

convenzione del 
servizio di 

ricovero anziani, 
minori, e disabili 

Controllo delle 
strutture e dei  requisiti 
previsti dalla normativa a 
carico degli Enti per  la 
stipula delle convenzioni 

Responsabile  
II Settore 

Servizi alla 
persona 

Vincolata Regolamento/Norma Stipulare  convenzioni 
con strutture prive di requisiti 

18 Coordinamento e 
gestione con enti e 
soggetti che operano 
nel campo sociale  

Rendicontazione 
del contratto 

Liquidazione dei 
compensi alle strutture 
convenzionate. 

Responsabile  
II Settore 

Servizi alla 
persona 

Vincolata Regolamento/Norma Effettuazione di pagamenti 
ingiustificati; assenza o 
incompletezza della verifica 
riguardo alla regolarità della 
prestazione. Mancata applicazione 
della penale nel caso in cui ricorra 
la fattispecie. 



19 Organizzazione 
eventi e attività di 
spettacolo 

Affidamenti 
diretti di 

prestazioni 
artistiche 

nell’ambito degli 
spettacoli 

 

Scelta di spettacoli e/o 
artisti 

Responsabile  
II Settore 

Servizi alla 
persona 

Discrezionale Regolamento/Norma Affidamento  della prestazione da 
parte di Responsabili in conflitto 
di interessi. 
Elusione delle regole di 
affidamento per favorire un 
determinato operatore 

20 Ideazione, 
programmazione e 
pianificazione 
manifestazioni 
culturali 
 

Manifestazioni   
culturali    

Affidamenti di prestazioni 
artistiche nel periodo 
pasquale e estivo. 

Responsabile  
II Settore 

Servizi alla 
persona 

Discrezionale Regolamento/Norma Favorire determinati 
operatori del settore 

21 Interventi di sostegno 
economico alla 
persona/ 
Interventi e politiche in 
favore dei nuclei 
familiari 
 

Assistenza 
economica alle 
famiglie 
bisognose      

Concessione contributo 
assistenza 
economica alle famiglie 
bisognose "una tantum" 
L.22/86  

Responsabile  
II Settore 

Servizi alla 
persona 

Vincolata Norma Favorire l’ammissione 
ai benefici ad utenti non aventi 
diritto. 

22 Pianificazione e 
programmazione 
interventi integrati sul 
territorio 

Piano  di 
Zona del distretto 
D12 –legge 
328/2000 

Programmazione  del  
Piano  di 
Zona del distretto D12 –
legge 328/2000 

Responsabile  
II Settore 

Servizi alla 
persona 

Vincolata Norma Errata  valutazione dei 
Bisogni al fine di avvantaggiare 
interessi particolari. 
Abuso nell’uso di strumenti che 
consentono ai privati di partecipare 
alla programmazione 

23 Pianificazione e 
programmazione 
interventi integrati sul 
territorio 

Piano  di 
Zona del distretto 
D12 –legge 
328/2000 

Scelta della procedura di 
aggiudicazione dei 
contratti del Piano di Zona 
del distretto D12 
–legge 328/2000 

Responsabile  
II Settore 

Servizi alla 
persona 

Vincolata Norma Elusione  delle  regole 
di affidamento degli appalti. 

24 Pianificazione e 
programmazione 
interventi integrati sul 

Affidamento 
servizi Piano di 
zona del distretto  
D12- legge 

Predisposizione     di     
atti     e 
documenti di gara per 
l’affidamento dei servizi 

Responsabile  
II Settore 

Servizi alla 
persona 

Vincolata Norma Favorire  l’affidatario 
nell’esecuzione del contratto non 
prevedendo nei documenti di gara 
apposite clausole per controllarne 



territorio 328/2000 del piano di zona del 
distretto  D12- legge 
328/2000 

l’operato. 

25 Pianificazione e 
programmazione 
interventi integrati sul 
territorio 

Gestione contratti 
servizi piano di 
zona 

Liquidazione     dei    
compensi 
previsti nei contratti del 
Piano di Zona del distretto 
D12 – legge 328/2000. 

Responsabile  
II Settore 

Servizi alla 
persona 

Vincolata Norma Procedere alla liquidazione  delle 
spettanze senza verificare la 
regolarità delle prestazioni erogate 

26 Interventi a favore di 
anziani  

Piani   di 
Intervento servizi 
di cura 
all’Infanzia e agli 
Anziani non 
autosufficienti 
Fondi Pac. 

Programmazione  dei  
Piani   di 
Intervento servizi di cura 
all’Infanzia e agli Anziani 
non autosufficienti 
Fondi Pac.  

Responsabile  
II Settore 

Servizi alla 
persona 

Discrezionale Norma Errata  valutazione dei 
Bisogni al fine di avvantaggiare 
interessi particolari. 
Abuso nell’uso di strumenti che 
consentono ai privati di partecipare 
alla programmazione 

27 Interventi a favore di 
anziani  

Affidamento 
servizi di cura 
agli Anziani 

Scelta  della  procedura  di 
gara 
per l’ affidamento dei servizi  
di cura agli Anziani non 
autosufficienti. 
Fondi Pac Piano di 
Intervento del distretto D12. 

Responsabile  
II Settore 

Servizi alla 
persona 

Discrezionale Norma Favorire l’afffidatario abusando del 
proprio ruolo.  
Elusione delle regole per 
l’affidamento degli appalti. 

28 Interventi a favore di 
anziani e minori 

Affidamento 
servizi di cura 
agli Anziani 

Predisposizione     di     atti     
e 
documenti di gara per 
l’affidamento dei servizi di  
cura agli Anziani non 
autosufficienti. 
Fondi Pac Piano di 
Intervento del distretto D12. 

Responsabile  
II Settore 

Servizi alla 
persona 

Discrezionale Norma Favorire l’affidatario 
nell’esecuzione del contratto non 
prevedendo nei documenti di gara 
apposite clausole per controllarne 
l’operato. 

29 Interventi a favore di 
anziani e minori 

Gestione contratti 
servizi di cura 
agli Anziani 

Liquidazione     dei    
compensi 
previsti nei contratti per 
l’affidamento dei servizi di  
cura agli Anziani. 
Fondi Pac Piano di 
Intervento del distretto D12. 

Responsabile  
II Settore 

Servizi alla 
persona 

Discrezionale Norma Procedere alla liquidazione delle 
spettanze senza verificare la 
regolarità delle prestazioni erogate 

30 Interventi a favore di 
anziani, minori e 

Ricovero   di 
anziani, minori e 

Autorizzazione al ricovero   
di 

Responsabile  
II Settore 

Discrezionale Regolamento/Norma Autorizzare  i  ricoveri senza previa 
verifica dei requisiti sociali ed 



disabili disabili, presso 
strutture 
residenziali 

anziani, minori e disabili, 
presso strutture residenziali 

Servizi alla 
persona 

economici per l’accesso ai servizi 

31 Interventi a favore di 
soggetti svantaggiati 

Assistenza ai 
disabili 

Concessione   del 
contrassegno 
europeo ai disabili 

Responsabile  
II Settore 

Servizi alla 
persona 

Discrezionale Norma Favorire utenti non aventi diritto 

32  Interventi a favore di 
soggetti svantaggiati 

Assistenza ai 
disabili 

Rimborso   spese   viaggi    
alle 
famiglie con soggetti 
portatori di handicap per il 
trasporto presso centri di 
riabilitazione, 
socializzazione e diurni L.r. 
n.68/1981 – L.r. n.16/1986 – 
L.r. n.22/1986 

Responsabile  
II Settore 

Servizi alla 
persona 

Discrezionale Norma Favorire utenti non aventi diritto. 

33 Interventi e politiche in 
favore dei nuclei 
familiari. 
Erogazione contributi 

Bonus Figlio di 
€.1.000,00  per 
la nascita di un 
figlio ex art.6 co.5 
L.R.10/03 

Concessione contributo 
L.R.10/03 

Responsabile  
II Settore 

Servizi alla 
persona 

Vincolata Norma Favorire utenti non aventi diritto.  
Omissioni  di  controlli sulle 
autocertificazioni. Mancanza di 
adeguate forme di trasparenza. 

34 Interventi e politiche in 
favore dei nuclei 
familiari. 
Erogazione contributi 

Contributo   per   
le   abitazioni 
condotte in 
locazione 
L.431/98 art.11 

Concessione contributo 
L.431/98 art.11 

Responsabile  
II Settore 

Servizi alla 
persona 

Vincolata Norma Favorire utenti non aventi diritto.  
Omissioni  di  controlli sulle 
autocertificazioni. Mancanza di 
adeguate forme di trasparenza. 

35 Interventi e politiche in 
favore dei nuclei 
familiari. 
Erogazione contributi 

Bonus sociale per 
disagio economico 
e/o fisico per le 
forniture di energia 
elettrica e/o gas 
naturale 
D. I. 28/12/2007 e 
D.l. n.185/08. 
Delib. AEG 
402/2013/R/com e 
s.m.i. 

Concessione contributo  
D. I. 28/12/2007 e D.l. 
n.185/08. Delib. AEG 
402/2013/R/com e s.m.i. 

Responsabile  
II Settore 

Servizi alla 
persona 

Vincolata Norma Favorire utenti non aventi diritto.  
Omissioni  di  controlli sulle 
autocertificazioni. Mancanza di 
adeguate forme di trasparenza. 



36 Interventi e politiche in 
favore dei nuclei 
familiari. 
Erogazione contributi 

Buono socio 
sanitario 
L. r. n.10/2003 

Concessione contributo 
L. r. n.10/2003 

Responsabile  
II Settore 

Servizi alla 
persona 

Vincolata Norma Favorire utenti  non aventi diritto.  
Omissioni  di  controlli sulle 
autocertificazioni. Mancanza di 
adeguate forme di trasparenza. 

37 Interventi e politiche in 
favore dei nuclei 
familiari. 
Erogazione contributi 

Assegno         di         
maternità 
e assegno al nucleo 
familiare con 
almeno tre figli 
minori art.65 e 66 
L.448/98 e s.m.i. 

Concessione contributo 
artt.65 e 66 L.448/98 e s.m.i. 

Responsabile  
II Settore 

Servizi alla 
persona 

Vincolata Norma Favorire utenti  non aventi diritto.  
Omissioni  di  controlli sulle 
autocertificazioni. Mancanza di 
adeguate forme di trasparenza. 

38 Promozione attività 
culturali. 
Erogazione contributi 

Contributi annuali 
alle associazioni 
culturali e/o sociali 

Concessione contributo Responsabile  
II Settore 

Servizi alla 
persona 

Vincolata Regolamento/Norma Favorire  l’erogazione di contributi 
ad enti senza requisiti. 

39 Promozione attività 
culturali. 
Erogazione contributi 

Contributi per    
singola 
manifestazione alle 
associazioni 
culturali e/o 
cooperative sociali 
istruite dal II settore 

Concessione contributo Responsabile  
II Settore 

Servizi alla 
persona 

Vincolata Regolamento/Norma Favorire  l’erogazione di contributi 
ad enti senza requisiti. Omissione  
di  controlli   sulla documentazione 
prodotta dell’ente sia nella fase di 
presentazione dell’istanza che nella 
successiva liquidazione del 
contributo. 
Mancanza di adeguate forme di 
trasparenza. 

40 Repertoriazione ed 
archiviazione dei 
contratti stipulati 

Predisposizione 
schemi di contratto  

Trattamento e custodia 
documenti di gara gestita  dal 
III settore 

Responsabile 
 III Settore 

Affari 
Istituzionali 

Vincolata Norma Alterazione o sottrazione della 
documentazione di gara 

41 Appalti, gare e 
stipulazione contratti 

 Selezione del 
contraente 

Gestione  del  bando  di  gara 
e delle informazioni 
complementari gestita dal III 
settore 

Responsabile  
III Settore  

Affari 
Istituzionali 

Vincolata Norma Favorire un determinato operatore 
economico escludendo gli         altri         
dalla conoscenza della procedura 

42  Attività sportive- 
Gestione impianti 
sportivi.  

Istruttoria 
procedimentale per 
la verifica delle 
autorizzazioni. 
 

Autorizzazione  all’utilizzo  
dei servizi a domanda 
individuale  

Responsabile 
 II Settore  

Servizi alla 
persona 

Discrezionale Regolamento/Norma Favorire determinati soggetti. 
Mancanza di trasparenza. 
Non adeguato controllo preventivo. 



43 Servizio asilo nido e 
sezione primavera. 
Gestione appalto di 
trasporto scolastico 

Istruttoria 
procedimentale per 
la verifica delle 
autorizzazioni. 
Predisposizione 
convenzioni 
trasporto scolastico.  
Predisposizione 
bandi di gara per 
l’affidamento dei 
servizi di asilo nido 
e sezione primavera 

Autorizzazione  all’utilizzo  
dei servizi a domanda 
individuale di competenza 
del 3° Settore (impianti 
sportivi comunali, asilo nido, 
e sezione primavera, 
scuolabus) 

Responsabile 
III Settore  

Affari 
Istituzionali 

Discrezionale Norma Favorire determinati soggetti. 
Mancanza di trasparenza. 

Non adeguato controllo preventivo 

44 Servizi demografici. 
Attività di 
autenticazione da parte 
del personale delegato 
dal Sindaco 

Istruttoria delle 
richieste inoltrate 
dai cittadini 

A)Autentica di dichiarazione 
sostitutiva di atto di 
notorietà. 
B) Autenticazione di firma. 
C) Rilascio di certificazioni 
anagrafiche. 

Responsabile 
III Settore  

Affari 
Istituzionali 

Vincolata Norma Favorire  soggetti  non aventi 
diritto. Competenze non 
sufficientemente adeguate del 
personale addetto ai processi. 

45 Buono libro, borse di 
studio, fornitura 
gratuita e semi-
gratuita libri di testo, 
trasporto scolastico 
interurbano 

Istruttoria delle 
richieste inoltrate 
dagli utenti 

Erogazione   di   contributi 
agli studenti (buono libro, 
borse di studio, fornitura 
gratuita e semi-gratuita libri 
di testo, trasporto scolastico 
interurbano) 

Responsabile 
 III Settore  

Affari 
Istituzionali 

Vincolata Norma Cittadini che usufruiscono dei 
sussidi allo studio privi dei requisiti 
(es. ISEE superiore a quello 
consentito). Controlli insufficienti. 

46 Attività di servizi di 
cura all’infanzia 

 Piani   di 
Intervento servizi di 
cura all’Infanzia  
Fondi Pac 

Predisposizione     di     atti     
e documenti di gara per i 
servizi di cui al “Programma  
nazionale per i servizi di 
Cura all’Infanzia (PAC) 

Responsabile  
III Settore  

Affari 
Istituzionali 

Discrezionale Norma Favorire determinati operatori 
economici non prevedendo clausole 
risolutive del contratto 

47 Attività di servizi di 
cura all’infanzia 

Piani   di 
Intervento servizi di 
cura all’Infanzia  
Fondi Pac 

Trattamento    e    custodia   
dei documenti di gara per i 
servizi di cui al “Programma  
nazionale per i servizi di 
Cura all’Infanzia (PAC 

Responsabile  
III Settore  

Affari 
Istituzionali 

Discrezionale Norma Alterazione o sottrazione della 
documentazione di gara 

48 Attività di servizi di 
cura all’infanzia 

Piani   di 
Intervento servizi di 
cura all’Infanzia  
Fondi Pac 

Gestione  del  bando  di  gara  
e delle informazioni 
complementari per i servizi 
di cui al “Programma 

Responsabile  
III Settore  

Affari 
Istituzionali 

Discrezionale Norma Favorire un determinato operatore 
economico escludendo gli altri  
dalla conoscenza della procedura 



nazionale per i servizi di 
Cura all’Infanzia (PAC)” 
Secondo Riparto 

49 Attività di gestione e 
amministrazione del 
personale 

Autorizzazione 
permessi 
L.104 per 
assistenza a disabile 
o per se stesso 

Verifica requisiti per 
l’autorizzazione ad usufruire 
della L. 104 

Responsabile del 
IV Settore 

Risorse 
Finanziarie e 

Risorse Umane 

Vincolata Norma Favoritismo nei confronti dei 
dipendenti non aventi i requisiti 
necessari per usufruire di detti 
permessi. 

50 Attività di gestione e 
amministrazione del 
personale 

Aspettative, 
permessi per 
allattamento e 
congedi parentali 

Verifica requisiti per il 
rilascio di permessi e 
congedi 

Responsabile 
del IV Settore 

Risorse 
Finanziarie e 

Risorse Umane 

Vincolata Norma Favoritismo nei confronti dei 
dipendenti non aventi i requisiti 
necessari per usufruire di detti 
permessi. 

51 Attività di gestione e 
amministrazione del 
personale 

Definizione 
puntuale  orario di 
lavoro e di servizio 
del personale 
dipendente. 

Verifica del rispetto degli 
orari di lavoro da parte di 
tutto il personale dipendente 

Responsabile 
del IV Settore 

Risorse 
Finanziarie e 

Risorse Umane 

Vincolata Regolamento/Norma Mancato rispetto degli obblighi in 
materia di orario di lavoro 

52 Attività di gestione e 
amministrazione del 
personale 

Autorizzazione ad 
assumere incarico 
esterno per i 
dipendenti 

Verifica ai fini 
dell’autorizzazione di 
eventuali situazioni di 
conflitto d’interessi 

Responsabile 
del IV Settore 

Risorse 
Finanziarie e 

Risorse Umane 

Discrezionale Regolamento/Norma Autorizzare dipendenti che non 
possiedono i requisiti. 
Insufficienza nell’istruttoria della 
pratica e omissioni di controlli 
delle autodichiarazioni rese dagli 
interessati 

53 Assunzioni personale Assunzioni 
obbligatorie 
categorie protette 
L.68/90, per il 
personale di 
categoria A e B. 

Predisposizione atti per la 
richiesta di assunzioni agli 
organi preposti. 

Responsabile 
del IV Settore 

Risorse 
Finanziarie e 

Risorse Umane 

Vincolata Norma Favorire determinati soggetti  
abusando del proprio ruolo. 
Mancanza di trasparenza. 

54 Assunzioni personale Mobilità Esterne Predisposizione avvisi 
pubblici per la selezione del 
personale da assumere in 
mobilità 

Responsabile 
del IV Settore 

Risorse 
Finanziarie e 

Risorse Umane 

Discrezionale  Norma Inosservanza delle regole 
procedurali a garanzia della 
trasparenza per il reclutamento di 
personale in mobilità 

55 Assunzioni personale Procedura 
Concorsuale per 
reclutamento 
personale 

Predisposizione procedure 
concorsuali per l’assunzione 
del personale  

Responsabile 
del IV Settore 

Risorse 
Finanziarie e 

Discrezionale  Norma Previsione di requisiti di accesso 
personalizzati  ed insufficienza di 
meccanismi oggettivi e trasparenti,  



Risorse Umane idonei a verificare il possesso dei 
requisiti  attitudinali e professionali 
richiesti in relazione alla posizione 
da ricoprire allo scopo di reclutare 
specifici candidati. 

56 Attività di gestione e 
amministrazione del 
personale 

Richiesta cambio 
Profilo 
Professionale e 
trasformazione 
rapporto di lavoro 
da tempo pieno a 
tempo parziale e 
viceversa 

Verifica della compatibilità 
delle richieste con le 
esigenze di servizio anche in 
rapporto alle strategie 
dell’amministrazione 

Responsabile 
del IV Settore 

Risorse 
Finanziarie e 

Risorse Umane 

Discrezionale Regolamento/Norma Favorire determinati  soggetti che 
non hanno i requisiti  attitudinali  e 
professionali richiesti in relazione 
alla posizione di lavoro da 
occupare. 

57 Assunzioni personale Procedure di 
stabilizzazione di 
personale assunto a  
seguito Leggi 
Regionali 
finalizzata a 
determinate 
categorie di 
lavoratori 

Verifica della compatibilità 
legislativa e finanziaria del 
personale precario da 
stabilizzare 

Responsabile 
del IV Settore 

Risorse 
Finanziarie e 

Risorse Umane 

Discrezionale Norma Abuso nei processi di 
stabilizzazione finalizzato al 
reclutamento di specifici candidati. 

58 Attività di gestione e 
amministrazione del 
personale 

Progressioni 
carriera 

Istruttoria, anche sotto gli 
aspetti contabili e dei vincoli 
finanziari, in fase di 
programmazione triennale 
del fabbisogno del personale. 

Responsabile 
del IV Settore 

Risorse 
Finanziarie e 

Risorse Umane 

Discrezionale Regolamento/Norma Progressioni economiche o di 
carriera accordate illegittimamente 
allo scopo di agevolare 
dipendenti/candidati particolari. 

59 Assunzioni personale Conferimento di 
incarichi di 
dirigenti a 
contratto, di alta 
specializzazione e  
di posizioni 
organizzative 

Predisposizione avviso 
pubblico per conferire gli 
incarichi 

Responsabile 
del IV Settore 

Risorse 
Finanziarie e 

Risorse Umane 

Discrezionale Regolamento/Norma Conferimento di incarichi 
professionali allo scopo di 
agevolare soggetti particolari. 

60 Conferimenti incarichi 
esterni 

Conferimento di 
incarichi di 
collaborazione, 
studi, ricerche e 
consulenze. 

Predisposizione avviso 
pubblico per conferire gli 
incarichi 

Responsabile 
del IV Settore 

Risorse 
Finanziarie e 

Risorse Umane 

Discrezionale Regolamento/Norma Motivazione generica e tautologica 
circa la sussistenza dei presupposti 
di legge per il  conferimento di 
incarichi allo scopo di agevolare 



soggetti particolari. 

61 Conferimenti incarichi 
esterni 

Verifica dei 
requisiti del relatore 
e/o Ente per la 
formazione del 
Personale 

Predisposizione avvisi 
pubblici per conferire 
l’incarico 

Responsabile 
del IV Settore 

Risorse 
Finanziarie e 

Risorse Umane 

Discrezionale Regolamento/Norma Favorire determinati professionisti 
e/o Enti di formazione non idonei. 

62 Attività di gestione e 
amministrazione del 

personale 

Rilascio buoni 
pasto al personale 
dipendente. 

Verifica e controllo delle 
presenze per ottenere i buoni 
pasto 

Responsabile 
del IV Settore 

Risorse 
Finanziarie e 

Risorse Umane 

Vincolata Regolamento/Norma Favorire determinati dipendenti 
abusando del proprio ruolo. 

63 Liquidazione della 
spesa 

Emissione mandati 
di pagamento 

Verifica della correttezza di 
tutti gli atti  propedeutici per 
l’emissione dei mandati  

Responsabile 
del IV Settore 

Risorse 
Finanziarie e 

Risorse Umane 

Vincolata  Norma  Pagamenti a soggetti non aventi 
diritto o influenza sui  tempi di 
pagamento. Mancanza di controlli. 
Discrezionalità nella gestione. 

64 Servizio di Tesoreria Scelta della 
procedura di 
aggiudicazione
 per 
l’affidamento del 
servizio di 
Tesoreria 

Pubblicazione bando di gara 
per la scelta del Tesoriere. 

Responsabile 
del IV  

Settore Risorse 
Finanziarie e 

Risorse Umane 

Vincolata Norma Procedura di gara finalizzata a 
favorire determinati  istituti di 
credito. Inosservanza delle regole 
procedurali a garanzia della 
trasparenza dell'imparzialità della 
selezione. 

65 Servizio Economato Definizione dei 
fabbisogni degli 
acquisti dell’ufficio 
economato e 
provveditorato 

Programmazione del 
fabbisogno 

Responsabile 
del VIII  

Settore Entrate 
 

Discrezionale Regolamento/ 
Norma 

Definizione di un fabbisogno non 
rispondente a criteri di 
efficienza/efficacia/e conomicità, 
allo scopo di favorire determinati 
soggetti 

66 Servizio Economato Scelta della 
procedura di 
affidamento di beni 
e servizi con fondi 
economali. 

Programmazione del 
fabbisogno e procedura 
relativa alla scelta del 
contraente 

Responsabile 
del VIII  

Settore Entrate 
 

Discrezionale Regolamento/ 
Norma 

Elusione delle regole o 
frazionamento artificioso 
dell’appalto. Inosservanza delle 
regole procedurali a garanzia della 
trasparenza e dell'imparzialità nella 
selezione del contraente 

67 Fornitura beni e servizi Verifica 
dell’aggiudicazione 
delle forniture di 

Predisposizione avvisi 
pubblici per la scelta del 
contraente 

Tutti i 
Responsabili  

di 

Discrezionale Regolamento/ 
Norma 

Favorire un determinato operatore 
economico privo dei requisiti. 



beni e servizi 
necessari al 
funzionamento 
degli uffici. 

Settore  
 

68 Gestione delle entrate  Predisposizione 
ruoli 

Attività di istruttoria per la 
predisposizione dei ruoli 

Responsabile 
del IV Settore 

Risorse 
finanziarie 

Vincolata Regolamento/ 
Norma 

Alterazione nella predisposizione 
dei ruoli al fine di favorire 
determinati soggetti. 

69 Gestione delle entrate Accertamento e 
definizione del 
debito tributario. 

 
Attività istruttoria per la 
quantificazione del debito 
tributario 

Responsabile 
del IV Settore 

Risorse 
finanziarie  

Vincolata Regolamento/ 
Norma 

Alterazione della 
situazione di debito/credito. 
Insufficienza nell’istruttoria del 
procedimento e omissioni di 
controlli delle autodichiarazioni 
rese dai contribuenti. 

70 Protezione Civile  
 

Piano comunale di 
Protezione Civile di 
rischio 
idrogeologico 

Predisposizione Piano per la 
prevenzione del rischio 
idrogeologico 

Responsabile 
del IX Settore 

Energia-LL.PP. 
Protezione 

civile 
 

Vincolata Regolamento/ 
Norma 

Falsa  rappresentazione   e/o  errata 
rappresentazione di fatto - 
inosservanza delle regole definite 
per la redazione del piano e di 
quelle procedurali. 

71 Protezione Civile  Piano di 
rischio sismico 

Predisposizione Piano per la 
prevenzione del rischio 
sismico 

Responsabile 
del IX Settore 

Energia-LL.PP. 
Protezione 

civile 
 

Vincolata Regolamento/ 
Norma 

Falsa  rappresentazione    e/o  errata 
rappresentazione di fatto - 
inosservanza delle regole definite 
per la redazione del piano e di 
quelle procedurali 

72 Protezione Civile Piano 
incendio 
d’interfaccia 

Predisposizione Piano per la 
prevenzione del rischio 
incendio 

Responsabile 
del IX Settore 
Energia-LL.PP. 

Protezione 
civile 

Vincolata Regolamento/ 
Norma 

Falsa  rappresentazione    e/o errata 
rappresentazione di fatto - 
inosservanza delle regole definite 
per la redazione del piano e di 
quelle procedurali. 

73 Protezione Civile Piano di 
rischio amianto 

Predisposizione Piano per la 
prevenzione del rischio 
amianto 

Responsabile 
del IX Settore 

Energia-LL.PP. 
Protezione 

civile 
 

Vincolata Regolamento/ 
Norma 

Falsa rappresentazione    e/o errata 
rappresentazione di fatto - 
inosservanza delle regole definite 
per la redazione del piano e di 
quelle procedurali. 

74 Protezione Civile Contributi per 
Interventi di 

Predisposizione bandi per 
l’affidamento degli interventi 

Responsabile 
del IX Settore 

Vincolata Regolamento/ Inosservanza  delle  regole  a 
garanzia dell’imparzialità 



prevenzione 
sismica 

di prevenzione sismica  Energia-
LL.PP.-
Protezione 
civile 

 

Norma dell’azione amministrativa 

75 Protezione Civile Gestione di 
elenchi di operatori 
economici per 
l’affidamento di 
interventi di 
emergenza 

Predisposizione degli elenchi 
di operatori per interventi di 
emergenza 

Responsabile 
del IX Settore 

Energia-LL.PP. 
Protezione 
civile 

Vincolata Regolamento/ 
Norma 

Favorire un determinato operatore 
senza rispettare il principio di 
rotazione. 

76 Sicurezza sul lavoro Affidamento 
incarico del 
Responsabile del 
servizio per la 
prevenzione e 
protezione luoghi di 
lavoro 

Predisposizione avvisi 
pubblici per l’affidamento 
degli incarichi 

Responsabile 
del VI Settore 

Patrimonio 
 

Vincolata Regolamento/ 
Norma 

Favorire un determinato operatore 
economico 

77 Sicurezza sul lavoro Affidamenti 
incarichi nella 
materia relativa alla 
Funzione di datore 
di lavoro per la 
sicurezza. 

Predisposizione avvisi 
pubblici per l’affidamento 
degli incarichi 

Responsabile 
del VI Settore 

Patrimonio 
 

Vincolata Regolamento/ 
Norma 

Favorire un determinato operatore 
economico 

78 Gestione Patrimonio Contratti 
di locazione  dei 
beni patrimoniali. 

Predisposizione e  avvisi 
pubblici per la scelta del 
locatario 

Responsabile 
del VI Settore 

Patrimonio 
 

Discrezionale  Regolamento/Norma Favorire  soggetti  nella  
concessione 
dei beni e nella determinazione dei 
canoni 

79 Edilizia  Autorizzazioni 
allo scavo su suolo 
pubblico. 

Attività istruttoria per la 
verifica dei progetti 
presentati 

Responsabile 
del V Settore 

Edilizia 
 

Vincolata Regolamento/ 
Norma 

Abuso nel rilascio di autorizzazioni 
in ambiti in cui il pubblico ufficio 
ha funzioni esclusive o preminenti 
di controllo al fine di agevolare 
determinati soggetti. 
Corresponsione di benefit per 
ottenere omissioni di controllo e 
“corsie preferenziali” nella 
trattazione delle proprie pratiche 



80 Edilizia Permessi ed 
autorizzazioni in 
materia edilizia. 

Attività istruttoria per la 
verifica dei progetti 
presentati 

Responsabile 
del V Settore 

Edilizia 

Vincolata Regolamento/ 
Norma 

Facilitare il rilascio eludendo il 
controllo documentale e/o 
favorendo i terzi 

81 Attività produttive Concessioni e 
autorizzazioni in 
materia di 
commercio su aree 
pubbliche. 

Attività istruttoria per la 
verifica dei requisiti per il 
rilascio delle autorizzazioni 

Responsabile 
del VIII Settore 

Sviluppo 
economico- 

Tutela 
ambientale 

 

Vincolata Regolamento/ 
Norma 

Favorire determinati       soggetti 
consentendo l’esercizio a  soggetti 
che non hanno titolo e non 
consentendo l’assegnazione agli 
aventi diritto collocati utilmente in 
graduatoria 

82 Gestione del sistema 
integrato dei rifiuti 

Individuazione 
dell’istituto per 
l’affidamento del 
servizio raccolta 
RSU e 
spazzamento. 

Predisposizione bando di 
gara per l’affidamento del 
servizio 

Responsabile 
del VIII Settore 

Sviluppo 
economico- 

Tutela 
ambientale 

Discrezionale Norma Utilizzo dello strumento della 
concessione al fine di eludere la 
normativa sugli appalti. Utilizzo 
dello strumento della 
concessione al fine di eludere la 
normativa sugli appalti. 

83 Gestione del sistema 
integrato dei rifiuti 

Scelta della 
procedura di 
aggiudicazione del 
servizio raccolta 
RSU e spazzamento 

Predisposizione bando di 
gara per l’affidamento del 
servizio 

Responsabile 
del VIII Settore 

Sviluppo 
economico- 

Tutela 
ambientale 

Discrezionale Norma Favorire   un   determinato  
operatore limitando la platea dei 
concorrenti. Abuso  del ricorso  ad 
affidamenti diretti, tramite 
ordinanza d’urgenza o del ricorso a 
procedure negoziate. 

84 Gestione del sistema 
integrato dei rifiuti 

Definizione del 
criterio di 
aggiudicazione del 
servizio raccolta 
RSU e 
spazzamento. 

Predisposizione bando di 
gara per l’affidamento del 
servizio 

Responsabile 
del VIII Settore 

Sviluppo 
economico- 

Tutela 
ambientale 

Discrezionale  Norma Favorire determinati operatori 
economici. Previsione di criteri di 
aggiudicazione discrezionali 

85 
 

Gestione del sistema 
integrato dei rifiuti 

Verifiche  in corso 
di esecuzione del 
servizio raccolta 
RSU e 
spazzamento. 

Predisposizione di un piano 
di verifica per il controllo sul 
regolare espletamento del 
servizio 

Responsabile 
del VIII Settore 

Sviluppo 
economico- 

Tutela 
ambientale 

Discrezionale  Norma Favorire  l’operatore  economico 
non applicando le penali previste 
nel controllo. Mancanza di controlli. 

86 Servizio di 
illuminazione pubblica 

Individuazione 
degli elementi 
essenziali del 
contratto di 

Predisposizione atti di gara 
per la scelta del contraente  

Responsabile 
del IX Settore 
Energia-LL.PP. 

Protezione 

Discrezionale  Norma Favorire un   determinato  operatore 
affidando il servizio mediante 
procedura negoziata. 
Determinazione di una durata 



aggiudicazione del 
servizio di 
illuminazione 
pubblica 

civile del contratto inferiore a quella 
prevista nelle convenzioni Consip. 

87 Servizi informatici Analisi e 
definizione dei 
fabbisogni dei 
sistemi informatici 

Predisposizione di un 
programma per l’analisi dei 
fabbisogni 

Responsabile 
del IX Settore 

Energia-LL.PP. 
Protezione 

civile  

Discrezionale  Norma Uso distorto delle procedure di 
affidamento con frazionamento 
artificioso dell’importo. Carenza di 
programmazione. 

88 Servizi informatici Scelta della 
Procedura di 
affidamento dei 
sistemi informatici 

Predisposizione atti di gara Responsabile 
del IX Settore 

Energia-LL.PP. 
Protezione 

civile  

Discrezionale  Norma Uso distorto delle procedure di 
affidamento per l’elusione delle 
regole sulla concorrenza. 

89 Servizi informatici Verifiche in 
corso di esecuzione 
dei pagamenti in 
relazione alla 
qualità delle 
prestazioni dei 
servizi informatici 

Predisposizione di un piano 
di verifica per il controllo sul 
regolare espletamento del 
servizio 

Responsabile 
del IX Settore 

Energia-LL.PP. 
Protezione 

civile 

Discrezionale Norma Alterazione e/o omissione di 
controllo, pagamenti ingiustificati al 
fine di favorire gli interessi del 
privato. Mancanza di controlli; 
Inadeguatezza di competenze del 
personale. 

90 Opere Pubbliche Analisi e 
definizione dei 
fabbisogni in 
materia di opere 
pubbliche sulla base 
delle relazioni  dei 
Responsabili Unici 
dei Procedimenti 

Predisposizione Piano 
Triennale OO.PP. 

Responsabile 
del VII Settore 
Urbanistica – 

Catasto- 
Espropriazioni 

Discrezionale Norma Inserimento  e/o assegnazione di 
priorità di opere non rispondenti ad 
esigenze della collettività, ma 
mirate a favorire interessi privati. 

91 Opere Pubbliche Progettazione di 
opere pubbliche 

Predisposizione 
di progetti ed esame e 
valutazione dei progetti di 
opere pubbliche 

Responsabile 
del VII Settore 
Urbanistica – 

Catasto- 
Espropriazioni 

Discrezionale Norma/Regolamento Uso distorto delle buone regole di 
progettazione e/o frazionamento 
artificioso degli importi al fine di 
favorire privati. Uso  distorto  delle  
buone regole di progettazione e/o 
frazionamento artificioso degli 
importi al fine di favorire privati. 

92 Opere Pubbliche Scelta della 
Procedura di 
affidamento delle 

Predisposizione atti di gara 
per affidamento lavori 

Responsabile 
del VII Settore 
Urbanistica – 

Discrezionale  Norma Uso distorto delle procedure di 
affidamento per l’elusione delle 



opere pubbliche Catasto- 
Espropriazioni 

regole sulla concorrenza 

93 Opere Pubbliche Collaudo delle 
opere pubbliche 

Effettuazione del collaudo da 
parte dei tecnici incaricati 

Responsabile 
del VII Settore 
Urbanistica – 

Catasto- 
Espropriazioni 

Vincolata  Norma Collaudi alterati e/o omissivi di 
controllo, riconoscimento di 
pagamenti ingiustificati 

94 PRG Predisposizione 
e gestione tecnica 
del PRG 

Procedimento per le 
modifiche da apportare  
all’attuale PRG 

Responsabile 
del VII Settore 
Urbanistica – 

Catasto- 
Espropriazioni 

Discrezionale Regolamento/Norma Influire sulla destinazione 
urbanistica di uno o più terreni 
favorendo o svantaggiando il 
proprietario 

95 Opere Pubbliche Riqualificazione 
urbana 

 Predisposizione programmi e 
progetti  di recupero  

Responsabile 
del VII Settore 
Urbanistica – 

Catasto- 
Espropriazioni 

Discrezionale Regolamento/Norma Influire sulla valorizzazione di uno  
o più immobili favorendo o 
svantaggiando il proprietario 

96 Lottizzazione Piani di 
lottizzazione 

Attività procedimentale per la 
verifica dei requisiti urbanistici 
per l’assegnazione dell’area e 
per la stipula della 
convenzione  

Responsabile 
del VII Settore 
Urbanistica – 

Catasto- 
Espropriazioni 

Vincolata Regolamento/Norma Elusione  delle  regole  per  favorire 
i proprietari dei terreni da lottizzare 
al fine di sfruttare i terreni oltre i 
limiti consentiti dalla legge 

97 Pianificazione 
urbanistica 

Certificati di 
destinazione 
urbanistica 

Attività procedimentale per il 
rilascio dei certificati 

Responsabile 
del VII Settore 
Urbanistica – 

Catasto- 
Espropriazioni. 

Vincolata Regolamento/Norma Condizionare  i  tempi  per  la 
stipula degli atti di compravendita 
dei terreni.  
Mancanza di controlli. 

98 Pianificazione 
urbanistica 

Opere a scomputo Attività procedimentale per la 
verifica dei requisiti 

Responsabile 
del VII Settore 
Urbanistica – 

Catasto- 
Espropriazioni 

Vincolata Regolamento/Norma Elusione delle regole per favorire    
il soggetto richiedente. 

99 Espropriazioni Procedure 
espropriative 

Attività procedimentale per 
apporre vincoli espropriativi 
secondo quanto previsto dalla 
normativa in materia di 
espropri 

Responsabile 
del VII Settore 
Urbanistica – 

Catasto- 
Espropriazioni 

Discrezionale Regolamento/Norma Sovrastima dei terreni da 
espropriare; Mancanza di controlli; 
Mancanza di trasparenza. 

100 Manutenzione impianti 
tecnologici 

Scelta     della     
procedura    di 
aggiudicazione per 

Predisposizione bando di 
gara per l’affidamento dei 
lavori di manutenzione 

Responsabile 
del IX Settore 

Energia 
LL:PP. 

Discrezionale Norma Alterazione mercato concorrenza, 
violazione dei principi di non 
discriminazione, economicità, buon 



l’affidamento dei 
lavori per la 
manutenzione e 
gestione degli 
impianti tecnologici 
degli edifici 
comunali. 

Protezione 
civile 

 

andamento, imparzialità, 
trasparenza. 
Affidamento della prestazione da 
parte di Responsabili in conflitto 
d’interessi. 

101 Manutenzione beni 
demaniali e 
patrimoniali 

Scelta della 
procedura di 
aggiudicazione per 
l’affidamento dei 
lavori per la 
manutenzione      
ordinaria      e 
straordinaria dei  
beni demaniali e 
patrimoniali. 

Predisposizione bando di 
gara per l’affidamento dei 
lavori di manutenzione 

Responsabile 
del IX Settore 

Energia 
LL:PP. 

Protezione 
civile. 

Discrezionale Norma Alterazione mercato concorrenza, 
violazione dei principi di non 
discriminazione, economicità, buon 
andamento, imparzialità, 
trasparenza. 

102 Manutenzione strade 
ed edifici pubblici 

Scelta     della     
procedura    di 
aggiudicazione per 
l’affidamento dei 
lavori per la 
manutenzione delle 
strade ed edifici 
pubblici. 

Predisposizione bando di 
gara per l’affidamento dei 
lavori di manutenzione 

Responsabile 
del IX Settore 

Energia 
LL:PP. 

Protezione 
civile 

Discrezionale  Norma Alterazione mercato concorrenza, 
violazione dei principi di non 
discriminazione, economicità, buon 
andamento, imparzialità, 
trasparenza. 
Affidamento della prestazione da 
parte di Responsabili in conflitto 
d’interessi. 

103 Manutenzione verde 
pubblico 

Scelta  della     
procedura   di 
aggiudicazione per 
l’affidamento dei 
lavori per la 
manutenzione e 
pulizia del verde 
pubblico 
 

Predisposizione bando di 
gara per l’affidamento dei 
lavori di manutenzione 

Responsabile 
del IX Settore 

Energia 
LL:PP. 

Protezione 
civile 

Discrezionale Norma Alterazione mercato concorrenza, 
violazione dei principi di non 
discriminazione, economicità, buon 
andamento, imparzialità, 
trasparenza. 
Affidamento della prestazione da 
parte di Responsabili in conflitto 
d’interessi. 

104 Manutenzione verde 
pubblico 

Predisposizione   
degli   atti    e 
documenti di gara 
per l’affidamento 

Predisposizione bando di 
gara per l’affidamento dei 
lavori di manutenzione 

Responsabile 
del IX Settore 

Energia 
LL:PP. 

Protezione 

Discrezionale Norma Alterazione mercato concorrenza, 
violazione dei principi di non 
discriminazione, economicità, buon 
andamento, imparzialità, 



dei lavori per la 
potatura 
straordinaria di 
alberi di alto fusto 
 

civile trasparenza. Affidamento della 
prestazione da parte di Responsabili 
in conflitto d’interessi 

105 Manutenzione verde 
pubblico 

Scelta    della     
procedura   di 
aggiudicazione per 
l’affidamento della 
fornitura  per 
addobbi floreali in 
occasione di 
manifestazioni e 
ricorrenze 

Predisposizione degli atti e 
documenti di gara per 
l’affidamento della fornitura  
per addobbi floreali in 
occasione di manifestazioni e 
ricorrenze 

Responsabile 
del IX Settore 

Energia 
LL:PP. 

Protezione 
civile 

Discrezionale Norma Alterazione mercato concorrenza, 
violazione dei principi di non 
discriminazione, economicità, buon 
andamento, imparzialità, 
trasparenza. 
Affidamento della prestazione da 
parte di Responsabili in conflitto 
d’interessi. 
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 COMUNE DI ADRANO                                                               Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza  2021/2023 
                             Città Metropolitana di Catania 
 

Gestione del Rischio All. 2 

Indice di rischio e misure di prevenzione 
 

Nr. 
Descrizione del 

processo 
Livello di 

rischio 
Valore 

numerico 
Misure di prevenzione esistenti 
da mantenere 

Misure di prevenzione da 
introdurre 

1 Decadenza concessione tombe Basso 5 Ricerca accurata degli  eventuali 
aventi diritto, con i dati presenti 
nell’anagrafe della popolazione, se 
individuati, notifica agli interessati 
dell’avvio della procedura. In tutti i 
casi, ampia e capillare informazione,
 con 
pubblicazione di avvisi sulla stampa, 
sulla gazzetta ufficiale, sul sito web 
dell’ente, con manifesti murali per le  
vie della città e al cimitero. 

 

2 Lavori al cimitero Basso 4 a)Registro curato dai custodi del 
cimitero per l’annotazione dei 
lavori effettuati all’interno dello 
stesso. 

b)Controlli periodici e/o senza 
preavviso da parte del responsabile 
del settore sul puntuale rispetto delle 
disposizioni impartite e sulla 
corretta compilazione del registro 

3 Aggiudicazione di beni e servizi 
al Settore 

Basso 3  a)Sottoscrizione di apposita 
dichiarazione da parte 
dell’aggiudicatario sulla 
sussistenza dei requisiti e 
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     sull’assunzione degli obblighi 
previsti dalla legge. b)Controlli a 
campione su una percentuale non 
inferiore al 10% delle dichiarazioni. 

4 Violazioni alle norme del  
C.d.S. 

Basso 4,55  a)Controllo successivo sulla 
correttezza di tutti i processi verbali,
 che  devono essere 
restituiti a fine servizio. 
b)Assegnazione, allo stesso operatore, 
di zone di azione diverse per ogni 
giornata lavorativa. 

5 Regolarità attività commerciali, 
artigianali e pubblici esercizi. 

Basso 3,9 a) Predisposizione nei controlli di rito 
e straordinari di almeno due unità 
abbinate secondo casuale rotazione 

b) Programmazione degli esercizi da 
controllare e redazione di apposita 
relazione per ogni controllo 
effettuato. 

6 Attività edilizia private. 
Controllo abusivismo edilizio 

Basso 1,4  a)Programmazione dei controlli da 
effettuare e rotazione del 
Responsabile del servizio. 
b)Rotazione del Responsabile del 
servizio. 

7 Controllo del territorio per 
l’ordine e la sicurezza  

Medio 2,5   a) Controllo successivo su tutti 
gli accertamenti effettuati dal vigile 
b) Affidamento pratiche relative agli 
accertamenti da svolgere a soggetti 
diversi. 

8 Procedimenti sanzionatori non 
contemplati nel cds 
(violazione dei regolamenti 
comunali e delle ord. Sind.) 

Basso 2,1  a) Acquisizione delle relazioni di 
servizio giornaliere nelle quali 
indicare gli estremi degli atti
 autorizzatori 
dell’occupazione del Suolo pubblico. 

b) Assegnazione dei controlli di rito e 
straordinari ad almeno due unità 
abbinati secondo casuale rotazione. 
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9 Emanazione di ordinanze 
Ingiunzioni per il pagamento dei 
verbali amministrativi redatti per 
violazioni a Leggi e Regolamenti 

Basso 2,25  Rotazione del Responsabile del 
procedimento. 

10 Tutela e controllo sull’uso delle 
strade 

Basso 2,4  Assegnazione dei controlli di rito 
ordinari e straordinari ad almeno due 
unità abbinati secondo casuale 
rotazione. 

11 Accertamenti occupazione di 
suolo pubblico in occasione di 
fiere e mercati 

Basso 2,25  a) Predisposizione di elenchi 
nominativi contenenti tutti gli atti 
concessori del suolo pubblico. 
b) Assegnazione dei controlli di rito e 
straordinari ad almeno due unità 
abbinati secondo casuale rotazione. 

12 Vigilanza, controllo  e gestione 
randagismo. 
 Scelta della procedura di 
aggiudicazione del servizio 
cattura, microcippatura e 
mantenimento dei cani randagi 
catturati nel territorio comunale. 

Basso 5,6 a)Obbligo di motivazione, nella 
determina a contrarre, in ordine alla 
scelta della procedura di affidamento 
adottato. 

 

b)Pubblicazione di avviso preventivo 
anche se non dovuto. 

13 Controllo attività  parcheggi a 
pagamento 

Basso 3,9  Predisporre il capitolato e gli allegati 
al bando in modo tale da non dare 
luogo ad equivoci nella presentazione 
delle offerte. 

14 Vigilanza, controllo e gestione 
randagismo per sterilizzazione ed 
interventi chirurgici sui cani 
randagi 

Basso 2,8  Affidamento del servizio secondo le 
previsioni del D.Lgs. n.50/2016  

 

15 Contenzioso, rappresentanza e 
difesa del Comune nelle cause e 
negli  affari giudiziari in 
materia amministrativa e civile 

Basso 4 Predisposizione di criteri oggettivi da 
inserire in apposito regolamento. 
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16 Consulenza di carattere 
giuridico amministrativo 
Affidamento incarichi legali o 
richieste di pareri a 
professionisti esterni. 

Basso 6 a) Aggiornamento dell’albo degli 
avvocati il cui funzionamento e la cui 
gestione viene stabilita con apposito 
regolamento. 

 

17 Assistenza ed interventi in 
favore di soggetti svantaggiati 
ed indigenti 

Basso 2,8 a) Acquisizione preventiva delle 
dichiarazioni relative alla 
inesistenza di conflitto di 
interesse.  

b) Verifica dei requisiti degli enti da 
parte di  due dipendenti. 

c) Controlli sulle strutture 
convenzionate 

 

18 Coordinamento e gestione con 
enti e soggetti che operano nel 
campo sociale 

  Nella determina di liquidazione 
devono essere evidenziati gli 
elementi di calcolo che giustificano la 
quantificazione delle somme da 
erogare 

 

19 Organizzazione eventi e 
attività di spettacolo. 
Affidamenti diretti di 
prestazioni artistiche 
nell’ambito degli spettacoli 

Basso 3,5 a) Dichiarazione preventiva 
relativa alla insussistenza di 
conflitto di interesse.  

b) Utilizzare procedure 
comparative ove possibile 

 
b) Effettuare indagini di mercato 
per la verifica della congruità dei 
prezzi. 

20 Ideazione, programmazione e 
pianificazione manifestazioni 
culturali 

Basso  1,2  Adeguata e tempestiva 
programmazione delle 
manifestazioni culturali e di 
spettacoli che comportano 
affidamenti di prestazioni 
artistiche nel periodo pasquale ed 
estivo. 
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21 Interventi di sostegno 
economico alla persona/ 
Interventi e politiche in 
favore dei nuclei familiari 

Basso 2,4 a) Acquisizione preventiva delle 
dichiarazioni relative alla inesistenza 
di conflitto di interesse. 
b) Pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione Trasparente dei 
provvedimenti di concessione dei 
contributi sotto i 1.000 euro. 
c) Intensificazione dei controlli a 
campione sulle autocertificazioni 
rilasciate dai beneficiari 

 

22 Pianificazione e programmazione 
interventi integrati sul territorio. 
 Piano  di 
Zona del distretto D12 –legge 
328/2000 

Basso 4  a)Indire all’avvio della 
programmazione una conferenza di 
servizio per il coinvolgimento dei 
portatori di interessi pubblici e privati 
nella fase di analisi dei bisogni, 
debitamente verbalizzata. b)Avviare 
focus group e aree tematiche  per la 
rilevazione dei bisogni da 
programmare. 

23 Pianificazione e programmazione 
interventi integrati sul territorio. 
 Piano di Zona del distretto D12 –
legge 328/2000 

Basso 4  Utilizzare procedure ad evidenza 
pubblica. 
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24 Pianificazione e 
programmazione interventi 
integrati sul territorio. 
 Piano  di Zona del distretto 
D12 –legge 328/2000 

Basso 4  a) Inserimento nei capitolati di 
appalto, bandi etcc di una clausola 
risolutiva del contratto in caso di 
grave inosservanza dei protocolli di 
legalità o altri patti. 
b) Inserimento nei capitolati di 
forme di controllo sull’esatta 
esecuzione del contratto quali visite 
domiciliari,fogli firma etcc… 
c) Dichiarazione di chi redige gli atti 
di inesistenza di interessi personali 
in relazione all’oggetto della gara. 

25 Pianificazione e 
programmazione interventi 
integrati sul territorio. 
Gestione contratti servizi 
piano di zona 
 

Basso 4  Nella determina di liquidazione 
devono essere evidenziati gli 
elementi di calcolo che giustificano la 
quantificazione delle somme da 
erogare 

26 Interventi a favore di anziani 
Programmazione dei Piani di 
Intervento servizi di cura 
all’Infanzia e agli  Anziani non 
autosufficienti 
Fondi Pac.  

Basso 4 a)Indire all’avvio della programmazione 
una conferenza di servizio per il 
coinvolgimento dei portatori di interessi 
pubblici e privati nella fase di analisi dei 
bisogni, debitamente verbalizzata. 

b)Avviare focus group e aree 
tematiche  per la rilevazione dei 
bisogni da programmare 
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27 Interventi a favore di anziani. 
Affidamento servizi di cura agli 
Anziani. Scelta procedura di gara 
per l’affidamento dei servizi di 
cura agli Anziani non 
autosufficienti 

Basso 4  Richiedere verifica preventiva 
all’Anac tramite l’Autorità di 
gestione sulla conformità degli atti di 
gara alla normativa 

28 Interventi a favore di anziani. 
Predisposizione di atti e 
documenti di gara per 
l’affidamento dei servizi di cura 
agli Anziani non autosufficienti 
Fondi Pac Piano di Intervento del 
distretto D12. 

Basso 4  a)Inserimento nei capitolati di 
appalto, bandi etcc: 
- di una clausola risolutiva del 
contratto in caso di grave 
inosservanza dei protocolli di 
legalità o altri patti; 
- della seguente clausola:” La 
stazione appaltante si impegna ad 
avvalersi della clausula risolutiva 
espressa di cui all’art. 1456 c.c ogni 
qualvolta nei confronti 
dell’imprenditore o dei componenti la 
compagine sociale, o dei dirigenti 
dell’impresa con funzioni specifiche 
relative all’affidamento,alla stipula e 
all’esecuzione del contratto sia stata 
disposta misura cautelare o sia 
intervenuto rinvio a giudizio per 
taluno dei delitti di cui agli articoli 
317 cp.,318 c.p.,319 bis c.p.319 ter 
c.p. , 319 quater c.p., 320 c.p., 322 
c.p. 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 
c.p., 353 bis c.p.” 
-  di forme di controllo 
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     sull’esatta esecuzione del 
contratto quali visite 
domiciliari 

29 Interventi a favore di anziani 
Liquidazione di compensi previsti 
nei contratti per l’affidamenti dei 
servizi di cura agli Anziani non 
autosufficienti 
Fondi Pac Piano di Intervento del 
distretto D12.  

Basso 4  Nella determina di liquidazione 
devono essere evidenziati gli 
elementi di calcolo che giustificano la 
quantificazione delle somme da 
erogare 

30 Interventi a favore di anziani, 
minori e disabili. 
 Autorizzazione al ricovero di 
anziani, minori e disabili, presso 
strutture residenziali 

Basso 2,6 a) Acquisizione preventiva delle 
dichiarazioni relative alla inesistenza 
di conflitto di interesse. 
b) Intensificazione dei controlli sulle 
autocertificazioni rilasciate 

 

31 Interventi a favore di soggetti 
svantaggiati. 
Concessione del contrassegno 
europeo ai disabili 

Basso 2,2 a) Dichiarazioni relative alla 
inesistenza di conflitto di 
interesse. 
b) Intensificazione dei controlli 
rilasciate, coinvolgendo più 
dipendenti, su tutte le 
autocertificazioni. 

 

32 Interventi a favore di soggetti 
svantaggiati. Rimborso spese 
viaggi alle famiglie con soggetti 
portatori di handicap per il 
trasporto presso centri di 
riabilitazione, socializzazione e 
diurni L.r. n.68/1981 – L.r. 
n.16/1986 – L.r. n.22/1986 

Basso 2,4  Predisposizione di un Regolamento 
per l’accesso al servizio. 
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33 Interventi e politiche in favore 
dei nuclei familiari. 
Erogazione contributi.  Bonus 
Figlio di €.1.000,00 per la 
nascita di un figlio ex art.6 co.5 
L.R.10/03. 

Basso 2,2 a) Dichiarazioni relative alla 
inesistenza di conflitto di 
interesse. 
b) Intensificazione dei controlli, 
coinvolgendo più dipendenti, su tutte 
le autocertificazioni rilasciate 
c) Pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione Trasparente dei 
provvedimenti di concessione dei 
contributi sotto i 1000 euro. 

 

34 Interventi e politiche in favore 
dei nuclei familiari. 
Erogazione contributi. 
Contributo per le abitazioni 
condotte in locazione L.431/98 
art.11 

Basso 2,2 a) Dichiarazioni relative alla 
inesistenza di conflitto di 
interesse. 
b) Pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione Trasparente dei 
provvedimenti di concessione dei 
contributi sotto i 1000 euro. 
c) Intensificazione dei controlli a 
campione sulle autocertificazioni 
rilasciate, coinvolgendo più 
dipendenti nei controlli ed 
avvalendosi, laddove possibile, 
anche della 
G. di F. 

 

35 Interventi e politiche in favore 
dei nuclei familiari. 
Erogazione contributi.  Bonus 
sociale per disagio economico 
e/o fisico per le forniture di 
energia elettrica e/o gas 
naturale 
D. I. 28/12/2007 e D.l. 
n.185/08. Delib. AEG 
402/2013/R/com e s.m.i. 

Basso 1,65 a) Acquisizione delle 
dichiarazioni relative alla 
inesistenza di conflitto di 
interesse. 
b) Pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione Trasparente dei 
provvedimenti di 
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    concessione dei contributi sotto i 1000 
euro. 
c)Intensificazione dei controlli a 
campione sulle autocertificazioni 
rilasciate, coinvolgendo più dipendenti 
nei controlli ed avvalendosi, laddove 
possibile, anche della 
G. di F. 

 

36 Interventi e politiche in 
favore dei nuclei familiari. 
Erogazione contributi 
Buono socio sanitario L. r. 
n.10/2003 

Basso 2,2 a) Dichiarazioni relative alla 
inesistenza di conflitto di interesse. 
b) Pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione Trasparente dei 
provvedimenti di concessione dei 
contributi sotto i 1000 euro. 
c) Intensificazione dei controlli a 
campione sulle autocertificazioni 
rilasciate, coinvolgendo più dipendenti 
nei controlli ed avvalendosi, laddove 
possibile, anche della 
G. di F. 

 

37 Interventi e politiche in favore 
dei nuclei familiari. 
Erogazione contributi. Assegno 
di maternità e Assegno al 
nucleo familiare con almeno tre 
figli minori art.65 e 66 L.448/98 
e s.m.i. 

Basso 2,2 a) Dichiarazioni relative alla 
inesistenza di conflitto di interesse. 
b) Intensificazione dei controlli 
a campione sulle autocertificazioni 
rilasciate, coinvolgendo più 
dipendenti nei controlli ed 
avvalendosi, laddove possibile, 
anche della G. di F. 
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38 Promozione attività 
culturali. 
Erogazione Contributi 
annuali alle associazioni 
culturali e/o sociali 

Basso 2,4 a) Dichiarazioni relative alla 
inesistenza di conflitto di 
interesse. 
b) Pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione Trasparente dei 
provvedimenti di concessione dei 
contributi sotto i 1000 euro. 
c) Intensificazione dei controlli a 
campione sulle autocertificazioni 
rilasciate, coinvolgendo più 
dipendenti nei controlli. 

 

39 Promozione attività culturali. 
Erogazione contributi per 
singola manifestazione alle 
associazioni culturali e/o 
cooperative sociali istruite dal 
II Settore 

Basso 2,4 a) Dichiarazioni relative alla 
inesistenza di conflitto di 
interesse. 
b) Pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione Trasparente dei 
provvedimenti di concessione dei 
contributi sotto i 1000 euro. 
c) Intensificazione dei controlli a 
campione sulle dichiarazioni 
rilasciate 

 

40 Repertoriazione ed 
archiviazione dei contratti 
stipulati -Trattamento e 
custodia documenti di gara 
gestita  dal III settore. 

Basso 3,7  Inalterabile sistema di 
protocollazione  informatica 
dei plichi contenenti le  offerte per 
le gare d'appalto, con attestazione 
dell'ora di ricevimento. 
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41 Appalti, gare e stipulazione 
contratti - Gestione del bando 
di gara e delle informazioni 
complementari gestita dal III 
Settore 

Basso 3,3 a) Accessibilità on line non solo 
dei bandi di gara ma anche dei
 modelli esemplificativi di 
istanza, offerta, dei capitolati e di 
tutti gli elaborati tecnici. 
b) Menzione nei verbali di gara 
delle specifiche cautele adottate a
 tutela 
dell'integrità della 
conservazione delle buste 
contenenti l'offerta. 
c) Pubblicazione on line della date 
delle sedute di gara. 

 

d) -Prevedere la dichiarazione ai 
sensi degli articoli 6, comma 1, 
del D.P.R.  n. 62/2013 e 6-bis 
della legge n. 241/90,  laddove si 
potrebbe prospettare una 
situazione di conflitto di 
interessi; 
e) Inserire nei contratti pubblici 
il “Patto d’integrità” oltre  alla 
dichiarazione  di aver preso 
visione del PTPCT, del Codice di 
comportamento dei dipendenti 
pubblici del Comune di Adrano e 
di attenersi scrupolosamente a 
quanto in esso previsto. 
f)Il “Patto d’integrità” oltre ad 
essere inserito negli atti di gara, 
deve essere sottoscritto dai 
concorrenti in occasione di tutte 
le procedure. 
g) la previsione, nei bandi di 
gara o negli atti prodromici agli 
affidamenti di contratti pubblici, 
dell’obbligo per l’operatore 
economico concorrente di 
dichiarare di non avere stipulato 
contratti di lavoro o comunque 
attribuito incarichi a ex 
dipendenti nel triennio 
successivo alla cessazione della 
rapporto di lavoro. 

42 Attività sportive- Gestione 
impianti sportivi.  

Basso 3,2 a)Pubblicazione dei dati relativi 
agli utilizzatori degli impianti, ai 
fini della trasparenza. 

b)Espressa menzione, nel 
provvedimento di autorizzazione 
dell’avvenuto pagamento della 
tariffa e/o compartecipazione. 
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43 Servizio asilo nido e sezione 
primavera. Gestione appalto 
di trasporto scolastico 

Basso 3,2 a)Pubblicazione dei dati relativi 
agli utilizzatori dei servizi ai fini 
della trasparenza. 

b)Espressa menzione, nel 
provvedimento di autorizzazione 
dell’avvenuto pagamento della 
tariffa e/o compartecipazione. 

44 Servizi demografici. Attività di 
autenticazione da parte del 
personale delegato dal 
Sindaco  

Basso 3,7  Adeguata formazione del 
personale. 

45 Buono libro, borse di studio, 
fornitura gratuita e semi-
gratuita libri di testo, trasporto 
scolastico interurbano 

Basso 3,6 Controlli a campione sulle 
autocertificazioni presentate. 

 

46 Attività di servizi di cura 
all’infanzia - Predisposizione 
di atti e documenti di gara per i 
servizi di cui al “Programma 
nazionale per i servizi di Cura 
all’Infanzia (PAC)”  

Basso 3,3  Previsione negli atti di gara e nello 
schema di contratto della seguente 
clausola: “la stazione appaltante si 
impegna ad avvalersi della clausola 
risolutiva espressa di cui all’art. 
1456 c.c.p. ogni qual volta nei 
confronti dell’imprenditore o dei 
componenti la compagine sociale, o 
dei dirigenti dell’impresa con 
funzioni specifiche relative 
all’affidamento, alla stipula e 
all’esecuzione del contratto sia 
stata disposta misura cautelare o 
sia intervenuto rinvio a giudizio 
per taluno dei delitti di cui agli artt. 
317 c.p. , 318 c.p., 319 bis c.p., 319 
ter c.p., 319 quater c.p., 322 c.p., 
322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 
353 bis c.p.” 
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47 Attività di servizi di cura 
all’infanzia - Trattamento e 
custodia dei documenti di gara 
per i servizi di cui al  
“Programma nazionale per i 
servizi di Cura all’Infanzia 
(PAC)”  

Basso 3,7 Inalterabile sistema di 
protocollazione informatica dei plichi 
contenenti le  offerte per le gare 
d'appalto, con attestazione dell'ora di 
ricevimento. 

 

48 Attività di servizi di cura 
all’infanzia - Gestione del bando 
di gara e delle informazioni 
complementari per i servizi di 
cui al “Programma nazionale 
per i servizi di Cura all’Infanzia 
(PAC)” 

Basso 3,3 a)  Accessibilità  on  line   non solo 
dei bandi di gara ma anche dei 
modelli esemplificativi di istanza, 
offerta, dei capitolati e di tutti gli 
elaborati tecnici. 
b) Menzione nei verbali di gara delle 
specifiche cautele adottate a tutela 
dell'integrità della conservazione 
delle buste contenenti l'offerta. 

 c)Pubblicazione on line della date 
delle sedute di gara. 

 

49 Attività di gestione e 
amministrazione del personale 
- Autorizzazione Permessi 
L.104 per assistenza a 
disabile o per se stesso 

Basso 1,5  Controlli a campione sulle 
dichiarazioni sostitutive dei 
beneficiari coinvolgendo più 
dipendenti nei controlli. 

50 Attività di gestione e 
amministrazione del 
personale -Aspettative, 
permessi per allattamento e 
congedi parentali 

Basso 2,7  Acquisizione preventiva delle 
certificazioni e  delle 
autodichiarazioni da  parte dei 
soggetti interessati. 
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51 Attività di gestione e 
amministrazione del 
personale - Definizione 
puntuale orario di lavoro e di 
servizio del personale 
dipendente. 

Basso 2,7  a) Predisposizione di 
regolamento sull’orario e di 
servizio del personale 
dipendente. 

b) Introduzione di una 
dichiarazione - da far 
sottoscrivere al momento della 
cessazione dal servizio o 
dall’incarico - con cui il 
dipendente/incaricato si 
impegna al rispetto del divieto 
di pantouflage, allo scopo di 
evitare eventuali contestazioni 
in ordine alla conoscibilità 
della norma. 

52 Attività di gestione e 
amministrazione del 
personale - Autorizzazione ad 
assumere incarico esterno per 
i dipendenti 

Basso  
4,5 

 Puntuale indicazione nel 
provvedimento di autorizzazione 
della sussistenza di tutti i 
presupposti necessari per il suo 
rilascio, come  previsto nel     
relativo  Regolamento, secondo uno 
schema preventivamente adottato. 

53 Assunzioni personale –
Assunzioni obbligatori e 
categorie protette L.68/90,  
per il personale  di categoria A 
e B. 

Basso  
4,5 

 Pubblicazione di apposito avviso di 
inizio del procedimento sul sito 
istituzionale dell’Ente per almeno 
trenta giorni. 
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54 Assunzioni personale -Mobilità 
esterne 

Basso 4,95 a)Al fine di assicurare coerenza
 con    la 
programmazione in materia di 
assunzioni del personale e piena 
rispondenza delle professionalità 
ricercate alle effettive   necessità 
istituzionali, l’emanazione 
dell’avviso di selezione deve 
contenere  l’espressa 
indicazione che i requisiti di 
partecipazione    richiesti 
corrispondono ai requisiti di 
professionalità necessari al 
perseguimento     delle 
politiche e degli obiettivi 
dell’Amministrazione 
recepiti negli atti di 
programmazione pluriennale e 
annuale sul fabbisogno di 
personale 

b)Pubblicazione degli esiti di tutte 
le fasi del procedimento, come
 previste dal 
Regolamento degli uffici e dei 
servizi. 

55 Assunzioni personale - 
Procedura Concorsuale per 
reclutamento personale 

Medio 9,35 a)Al fine di assicurare coerenza
 con la 
programmazione in materia di 
assunzioni del personale e piena 
rispondenza delle professionalità  
ricercate  alle  

e)Inserimento in tutti i bandi di 
concorso dei criteri di valutazione 
dei titoli e di attribuzione dei 
relativi punteggi nel modo più 
esaustivo possibile. 
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    effettive  necessità 
istituzionali, l’emanazione 
dell’avviso di selezione deve 
contenere l’espressa 
indicazione che i requisiti di 
partecipazione   richiesti 
corrispondono ai requisiti di 
professionalità necessari al 
perseguimento    delle 
politiche e degli obiettivi 
dell’Amministrazione 
recepiti negli atti di 
programmazione pluriennale e 
annuale sul fabbisogno di 
personale. 
b)Nel caso in cui, in aggiunta ai 
requisiti generali richiesti dalla 
legislazione vigente, vengano 
richiesti, ai fini della partecipazione 
al concorso ovvero alla selezione, 
requisiti specifici ulteriori, il 
provvedimento di indizione del 
concorso, ovvero l’ emanazione 
dell’avviso di selezione, deve 
espressamente motivare tale 
richiesta, con l’enunciazione delle 
ragioni connesse alla funzione o ai 
compiti insiti nella posizione da 
ricoprire e delle particolari 
esigenze istituzionali che debbono 
essere soddisfatte. 

f)Composizione delle commissioni 
di concorso con criteri 
predeterminati e regolamentari. 
g)Dichiarazioni da parte dei 
Commissari di insussistenza di 
situazioni di incompatibilità tra 
esse e i concorrenti. 
h)Pubblicazione degli esiti dei 
procedimenti in tutte le sue fasi. 
i) Inserimento di apposite clausole 
negli atti di assunzione del 
personale che prevedono 
specificamente il divieto di 
pantouflage. 
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    c) Nelle more di adeguamento 
dell’art. 17 del Regolamento per la 
disciplina delle procedure 
d’accesso al pubblico impiego, 
approvato con deliberazione n. di 
G.C. n. 363 de 24/12/2001, alle 
previsioni di cui all’art. 35 bis del 
D.Lgs. 165/2001, introdotto 
dall’art.1, comma 46, della legge 
190/2012, la dichiarazione 
richiesta ai componenti delle 
Commissioni in ordine all’assenza 
di cause ostative deve contenere 
espressa menzione dell’assenza di 
condanne, anche non definitive, per 
i reati previsti dal capo I, Titolo II, 
Libro II del codice penale. 
d) Tutte le operazioni concorsuali 
debbono essere gestite
 collegialmente, soprattutto per 
ciò che concerne la formulazione 
delle tracce relative alle  prove 
scritte, e le domande da 
somministrare per le prove orali.  
e) Ai componenti della 
commissione ed al segretario 
verbalizzante si applica il principio 
della rotazione,   ad   eccezione  del 
presidente. 

 

56 Attività di gestione e 
amministrazione del 
personale -Richiesta cambio 
Profilo Professionale e 
trasformazione rapporto di 
lavoro da tempo pieno a 
tempo parziale e viceversa 

Basso 4,2  Obbligo di adeguata attività 
istruttoria e di ampia e adeguata 
motivazione del provvedimento 
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57 Assunzioni personale – 
Procedure di stabilizzazione di 
personale assunto  a seguito 
Leggi Nazionali e Regionali 
finalizzate a determinate 
categorie di lavoratori 

Basso  

4 

 Nella delibera di 
approvazione del programma 
triennale si deve dare 
espressamente atto del rispetto di 
tutti i vincoli finanziari e contabili 
previsti dalla normativa e allegare 
tutti i relativi prospetti contabili e 
certificazioni. 

58 Attività di gestione e 
amministrazione del personale 
- Progressioni di carriera 

Medio 9,35  Inserimento negli avvisi di 
selezione dei criteri di valutazione 
dei titoli e di attribuzione dei 
relativi punteggi nel modo più 
esaustivo possibile. 

59 Assunzioni personale - 
Conferimento di  incarichi di 
dirigenti a contratto, di alta 
specializzazione e di posizioni 
organizzative 

Medio  
9,35 

a) Massima pubblicità e 
trasparenza del bando di selezione 
che dovrà essere pubblicato nel 
sito web dell’Ente per una durata 
non inferiore a 15 gg. e non 
superiore a 40gg. 
b) Nomina di 
 una commissione 
 tecnica deputata 
all’accertamento del possesso      di       
comprovata esperienza pluriennale
 e specifica professionalità nelle 
materie oggetto dell’incarico in 
capo ai candidati. c)Definizione di 
un elenco di idonei all’esito dei
 lavori della commissione. 

d)Al fine di assicurare coerenza con 
la programmazione in materia di 
assunzioni del personale e piena 
rispondenza delle professionalità 
ricercate alle effettive necessità 
istituzionali,l’emanazione 
dell’avviso di selezione deve 
contenere l’espressa indicazione  
che  i  requisiti di partecipazione 
richiesti corrispondono ai requisiti 
di professionalità necessari al 
perseguimento delle politiche e 
degli obiettivi dell’Amministrazione 
recepiti negli atti di 
programmazione pluriennale e 
annuale sul fabbisogno di personale 
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60 Conferimento di  incarichi 
esterni - collaborazione, studi, 
ricerche e consulenze. 

Basso 5,5 a) Avviso pubblico affisso all’albo 
pretorio on –line dell’Ente per un 
periodo non inferiore a dieci giorni, 
per l’individuazione del soggetto da 
incaricare. 
b) Previsione dei requisiti 
professionali coerenti con l’incarico 
da svolgere. 

 

61 Conferimenti incarichi esterni 
- Verifica dei requisiti del 
relatore e/o Ente per la 
formazione del personale. 

Basso 5.5  Nella determina di 
affidamento deve essere dato 
espressamente atto del possesso di 
idonei requisiti professionali in 
relazione alla materia e della 
congruità del rapporto 
qualità/prezzo. 

62 Attività di gestione e 
amministrazione del  
personale -Rilascio buoni 
pasto al personale dipendente 

Basso 1,8 a)Rotazione del personale che 
verifica le presenze e rilascia i 
buoni pasto. 

b)Adibire almeno due soggetti che 
si occupano della verifica e del 
controllo. 

63 Liquidazione della spesa - 
Emissioni mandati di 
pagamento 

Basso 5,7 a)Rotazione del personale che 
emette i mandati di pagamento 

b)Controllo successivo a campione 
sui mandati  emessi. 

64 Servizio di Tesoreria - Scelta 
della procedura di 
aggiudicazione per 
l’affidamento    servizio    di 
Tesoreria 

Medio 10 Prevedere la modalità 
dell’affidamento in concessione 
mediante procedura aperta ed in 
osservanza ai principi comunitari. 
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65 Servizio Economato -
Definizione dei fabbisogni 
degli acquisti ufficio 
economato e provveditorato. 

Basso 5,5  a) In fase di individuazione del 
quadro dei fabbisogni, 
predeterminazione dei criteri per 
individuare le priorità. b)Per 
servizi e forniture standardizzabili, 
adeguata valutazione della 
possibilità di ricorrere ad accordi  
quadro e verifica delle 
convenzioni/accordi quadro già 
esistenti ( ricorso alla CONSIP) 

66 Servizio Economato - Scelta 
della procedura di 
affidamento di beni e 
servizi con fondi economali 

Basso  
5,5 

 Utilizzo di avvisi di pre - 
informazione quand’anche 
facoltativi. 

67 Fornitura beni e servizi - 
Verifica dell’aggiudicazione 
delle forniture di beni e servizi 
necessari al funzionamento  
degli uffici 

Basso 5,7 a)Nella determina di 
aggiudicazione, di importo 
inferiore a € 40.000,00 si deve 
attestare l’avvenuta verifica dei 
requisiti di carattere generale, 
tecnico- organizzativo presso  la 
banca dati nazionale dei Contratti 
pubblici, attraverso il sistema 
AvcPass. 

 

68 Gestione delle entrate - 
Predisposizione ruoli 

Basso 2,7 Rotazione del personale  

69 Gestione delle entrate - 
Accertamento e definizione 
del debito tributario 

Basso 5,2  Controlli successivi a 
campione sugli avvisi emessi 
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70  Protezione Civile- Piano 
comunale di Protezione Civile 
di rischio idrogeologico  

Medio 3,00  a)Adozione di misure di 
partecipazione dei cittadini, scuole, 
associazioni di volontariato ecc… al 
processo di formazione del piano; 
b)Pubblicazione del Piano sul sito 
dell’Ente 

71 Protezione Civile- Piano di 
rischio sismico 

Medio 3,00  a)Adozione di misure di 
partecipazione dei cittadini, scuole, 
associazioni di volontariato ecc… al 
processo di formazione del piano; 
b)Pubblicazione del Piano sul sito 
dell’Ente 

72 Protezione Civile - Piano 
incendio d’interfaccia 

Medio 2,20  a)Adozione di misure di 
partecipazione dei cittadini, scuole, 
associazioni di volontariato ecc… al 
processo di formazione del piano; 
b)Pubblicazione del Piano sul sito 
dell’Ente 

73 Protezione Civile - Piano di 
rischio amianto 

Medio 3,20  a)Adozione di misure di 
partecipazione dei cittadini, scuole, 
associazioni di volontariato ecc… al 
processo di formazione del piano; 
b)Pubblicazione del Piano sul sito 
dell’Ente 

74 Protezione Civile - Contributi 
per interventi di prevenzione 
sismica 

Basso 4,2  a)Adozione di misure di 
trasparenza e pubblicità al fine   di   
rendere   effettiva  la possibilità di 
conoscenza da parte di associazioni 
e cittadini delle opportunità offerte 
dalle vigenti norme in materia. 
b)Rotazione del Responsabile del 
procedimento 

75 Protezione Civile - Gestione di 
elenchi di operatori economici 
per l’affidamento di interventi 
di emergenza. 

Medio 9,9  Selezione dell’affidatario 
utilizzando appositi  elenchi di 
operatori forniti dalla Camera di 
Commercio con criteri di rotazione. 
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76 Sicurezza sul lavoro - 
Affidamento incarico del 
Responsabile del servizio per 
la Prevenzione e protezione 
luoghi di lavoro 

Basso 9,0  a)Ricorso  prioritario  al 
mercato elettronico gestito  da 
CONSIP o MEPA mediante RDO 
(Richiesta d’offerta); b)Solo nel 
caso di beni e servizi non siano 
reperibili nell’ambito del mercato 
elettronico l’affidamento, anche se
 per  importo inferiore a 
€ 40.000,00, dovrà essere receduto 
dall’invito ad almeno cinque 
operatori, che verrà pubblicato per 
la trasparenza    al  fine  di 
ampliare  la    platea dei 
partecipanti. 

77 Sicurezza sul lavoro - 
Affidamenti incarichi nella 
materia relativa alla Funzione 
di datore di  lavoro per la 
sicurezza 

Medio 9,9  a)Ricorso prioritario al mercato 
elettronico gestito  da CONSIP o 
MEPA mediante RDO (Richiesta 
d’offerta); b)Solo nel caso di beni e 
servizi non siano reperibili 
nell’ambito del mercato elettronico 
l’affidamento, anche se per importo 
inferiore a € 40.000,00, dovrà 
essere preceduto dall’invito ad 
almeno cinque operatori, che verrà 
pubblicato per la trasparenza al 
fine di ampliare la platea dei 
partecipanti 
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78 Gestione Patrimonio- Contratti 
di locazione dei beni 
patrimoniali 

Basso  8  a) Controlli successivi a campione, 
con redazione di appositi verbali, 
sui contratti stipulati dal comune in  
ordine alla congruità e alla corretta 
esecuzione degli stessi; 
b) Pubblicazione di un elenco 
annuale   dei   contratti   attivi 

79 Edilizia - Autorizzazioni allo 
scavo su suolo pubblico 

Basso 5,6 a) Acquisizione delle dichiarazioni
 relative all’inesistenza di 
conflitto d’interesse. 
b) Rotazione del personale da parte 
del Responsabile del settore. 

c)Controlli a campione sulle 
dichiarazioni di avvenuto ripristino 
a regola d’arte. 

80 Edilizia - Permessi ed 
autorizzazioni in materia edilizia 

Basso 6,24  a)Assegnazione ciclica, in 
automatico dei procedimenti. 
b)Dichiarazione preventiva 
d’insussistenza di conflitto 
d’interesse da parte di tutti i 
soggetti che partecipano al 
procedimento. 
c)controlli 

81 Attività produttive - Concessioni 
e autorizzazioni in materia di 
commercio su aree pubbliche. 

Basso 4,68  a)Revisione dei regolamenti che 
disciplinano il commercio sulle 
aree pubbliche. b)Revisione del 
regolamento su spettacoli 
viaggianti. c)Trasmissione al 
Responsabile PO dei 
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82 Gestione del sistema integrato dei 
rifiuti - Individuazione 
dell’istituto per l’affidamento del 
servizio raccolta RSU e 
spazzamento. 

Basso 9  Obbligo di puntuale e dettagliata 
motivazione sulla tipologia 
contrattuale scelta. 

83 Gestione del sistema integrato dei 
rifiuti - Scelta della procedura di 
aggiudicazione del servizio 
raccolta RSU e spazzamento 

Basso 9  Procedere all’affidamento 
attraverso gara ad evidenza 
pubblica. 

84 Gestione del sistema integrato dei 
rifiuti - Definizione del criterio di 
aggiudicazione del servizio 
raccolta RSU e spazzamento. 

Basso 9  Motivare la scelta del criterio d 
aggiudicazione. 

85 Gestione del sistema integrato dei 
rifiuti - Verifiche in corso di 
esecuzione del servizio raccolta 
RSU e spazzamento. 

   a)Costituzione ufficio del 
Direttore dell’esecuzione. 
b)Controlli durante l’orario di 
servizio del Comune. 

86 Servizio di illuminazione 
pubblica - Individuazione degli 
elementi essenziali del contratto 
di aggiudicazione del servizio di 
illuminazione pubblica. 

Basso 5,4  Stabilire una durata del contratto 
non inferiore a quella prevista dalle 
convenzioni Consip al fine di 
affidare il servizio tramite Consip. 

87 Servizi informatici - Analisi e 
definizione dei fabbisogni dei 
sistemi informatici 

Medio 12,6  Determina ricognitiva dei 
fabbisogni, sulla base delle richieste 
provenienti dai vari settori e dei 
criteri per l’individuazione delle 
priorità, stabilite di concerto con 
l’Amministrazione. 
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88 Servizi informatici - Scelta 
della procedura di affidamento 
e predisposizione atti di gara 
dei sistemi informatici 

 
Medio 

 
12,6 

 a) Formazione del personale sui 
sistemi informatici; 
 b) Obbligo di  dettagliata 
motivazione nella  determina a 
contrarre in ordine sia alla scelta 
della procedura sia alla scelta del 
sistema di affidamento adottato 
ovvero della tipologia contrattuale. 
Sottoscrizione da parte dei soggetti 
coinvolti nella redazione della 
documentazione di gara di 
dichiarazioni in cui si attesta 
l’assenza di interessi personali in 
relazione allo specifico oggetto 
della gara. 

89 Servizi informatici - Verifica 
dei pagamenti in relazione alla 
qualità delle prestazioni dei 
sistemi informatici 

Medio 12,6  a)Formazione del personale sui 
sistemi informatici; 
 b)Controlli successivi a campione, 
per almeno il 20%, da parte del 
Responsabile del Settore, con 
redazione di verbali di controlli 
in contraddittorio con il 
Responsabile del Procedimento. 

90 Opere Pubbliche - Analisi e 
definizione dei fabbisogni in 
materia di opere  pubbliche  
sulla base delle relazioni
 dei Responsabili Unici 
dei Procedimenti 

Medio 11,9  a)Individuazione del quadro dei
 fabbisogni, e 
predeterminazione, di concerto con 
l’Amministrazione, dei criteri per 
individuarne le priorità; 
 b)Obbligo di adeguata motivazione 
in fase di programmazione, sulla 
base di esigenze effettive  e 
documentate anche mediante le 
relazioni dei Responsabili Unici del 
Procedimento (RUP). 



27  

91 Opere Pubbliche -    
Predisposizione di progetti ed 
esame e valutazione dei 
progetti di opere pubbliche 

Medio 11,9  a)Maggiore  controllo sulla 
completezza e sulla esatta redazione
 degli elaborati 
progettuali; b)Predisposizione di atti 
di incarico dei soggetti coinvolti 
nell’opera; 
c)pubblicazione periodica 
degli incarichi. 

92  Opere Pubbliche -  Scelta della 
procedura di affidamento delle 
opere pubbliche -  
Predisposizione degli atti e dei 
documenti di gara 

Medio 11,9  a) Formazione costante del personale 
in materia di legalità; 
b) Adozione della determina di scelta 
del sistema di affidamento della gara 
con dettagliata motivazione. 
c)Sottoscrizione da parte dei soggetti 
coinvolti nella redazione 
 della 
documentazione di gara di 
dichiarazioni  in  cui si attesta 
l’assenza di interessi personali in 
relazione allo specifico oggetto della 
gara. 

93 Opere Pubbliche  Collaudo 
delle opere pubbliche 

Medio 11,9  a) Formazione del personale su 
approfondimenti ed aggiornamenti in 
materia di lavori pubblici; 
b) Rotazione negli incarichi di 
collaudo; 
Pubblicazione dell’elenco degli 
incarichi di collaudo e dei collaudi 
eseguiti. 
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94  PRG - Predisposizione e 
gestione tecnica del PRG 

Medio 13,65  a)Prevedere la presenza di più
 impiegati nello 
svolgimento delle procedure; 
b)Pubblicazione dei verbali degli 
incontri con organi istituzionali; 
c)Formazione del personale del 
settore in materia di legalità. 

95 Opere Pubbliche - Programmi e 
progetti di recupero e 
riqualificazione urbana  

Medio 13,65  a)Prevedere la presenza di più
 impiegati   nello 
svolgimento delle procedure; 
b)Garantire     trasparenza 
assolvendo  ai   compiti previsti
  dalla    normativa 
vigente e pubblicando nel sito 
istituzionale   avviso  alla 
cittadinanza della volontà 
dell’Amministrazione    di 
procedere     all’eventuale 
programma e degli incontri degli 
organi istituzionali; c)Formazione del 
personale in materia di legalità. 

96 Lottizzazione - Piani di 
lottizzazione 

Medio 13,65  a)Prevedere la presenza di più
 impiegati  nello 
svolgimento delle procedure; 
b)Pubblicazione di un elenco generale
  dei   piani   di 
lottizzazione approvati; c)Formazione
 costante  del personale
  in  materia  di 
legalità 

97 Pianificazione urbanistica - 
Certificati di destinazione 
urbanistica 

Basso 7  a) Controlli successivi a campione sui 
certificati rilasciati. 
b) Rotazione interna del personale. 
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98 Pianificazione urbanistica - 
Opere a scomputo 

Basso 7  a)Controlli successivi a 
campione,   con   redazione di appositi 
verbali, sulle risultanze dell’istruttoria 
finalizzata all’approvazione da parte 
della Giunta Municipale. 
b)Pubblicazione di un elenco generale 
dei piani di lottizzazione approvati;  
c)Formazione del personale in materia 
di legalità. 

99 Espropriazioni - Procedure 
espropriative 

Basso 8,5  a)Prevedere la presenza di più 
impiegati   nello svolgimento 
delle procedure;  
b)Controlli successivi a campione, con 
redazione di appositi verbali, sugli 
elaborati tecnici di stima. 
c)Pubblicazione di un elenco annuale 
dei terreni espropriati con il prezzo 
unitario e complessivo del terreno 
espropriato;  
d)Formazione  costante  del 
personale in   materia  di 
legalità 

100 Manutenzione impianti 
tecnologici - Scelta della 
procedura di 
aggiudicazione  e 
predisposizione bando di 
gara  per l’affidamento dei 
lavori per la manutenzione 
e gestione degli impianti 
tecnologici degli edifici 
comunali 

Basso 4,5  a)Formazione del personale anche con 
riferimento al PTPC 
b) Affidamento del servizio secondo le 
previsioni del D.Lgs. n.50/2016  
c)Introduzione nella lettera d’invito o 
nel bando di gara delle clausole del 
protocollo di legalità “Carlo A. Dalla 
Chiesa”. 
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 101 Manutenzione beni 
demaniali e patrimoniali - 
Scelta della procedura di 
aggiudicazione – 
predisposizione bando di 
gara per l’affidamento lavori 
per la manutenzione 
ordinaria e straordinaria dei 
beni demaniali e 
patrimoniali 

Basso 4,5  a)Formazione del personale anche con 
iferimento al PTPCT b) Affidamento del 
ervizio secondo le previsioni del D.Lgs. 
.50/2016  e assicurare il principio di 
otazione. c)Introduzione nella lettera 
’invito o nel bando di gara delle clausole 
el protocollo di legalità “Carlo A. Dalla 
hiesa”. 

 
 
 

 102 Manutenzione strade ed 
edifici pubblici - Scelta della 
procedura di aggiudicazione e 
predisposizione bando  per 
l’affidamento dei lavori per la 
manutenzione delle strade ed 
edifici pubblici 

Basso 4,5   a)Formazione del personale anche con 
riferimento al PTPCT 

 b) Affidamento del servizio secondo le 
previsioni del D.Lgs. n.50/2016 e 
assicurare il principio di rotazione. 

 c) Introduzione nella lettera d’invito o 
nel bando di gara delle clausole del 
protocollo di legalità “Carlo A. Dalla 
Chiesa”. 

103 Manutenzione verde pubblico 
-  Scelta della procedura di 
aggiudicazione per 
l’affidamento dei lavori per la 
manutenzione e pulizia del 
verde pubblico 

Basso 4,5      Formazione del personale anche con 
iferimento al PTPCT 

     Affidamento del servizio secondo le 
revisioni del D.Lgs. n.50/2016 e 
ssicurare il principio di rotazione 
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104 Manutenzione verde pubblico - 
Predisposizione degli atti di 
gara per l’affidamento dei 
lavori per la manutenzione e 
pulizia del verde pubblico 

Basso 4,5  Formazione del personale anche con 
iferimento al PTPCT 
 Introduzione nella lettera d’invito o 

   nel bando di gara delle clausole del 
   protocollo di legalità “Carlo A. Dalla 
   Chiesa”. 

 105 Manutenzione verde pubblico 
- Scelta    della     procedura   di 
aggiudicazione per 
l’affidamento della fornitura  
per addobbi floreali in 
occasione di manifestazioni e 
ricorrenze 

Basso 4,5     Formazione del personale anche con 
iferimento al PTPCT 

   Affidamento del servizio secondo le 
revisioni del D.Lgs. n.50/2016 e 
ssicurare il principio  

   di rotazione. 

 



                       COMUNE DI ADRANO Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
Città Metropolitana di Catania                                                                                                                                                                        2021/2023 

 

Gestione del Rischio All. 3 
 

Tempistica ed indicatori di attuazione delle misure di prevenzione 
 
 

 
Nr 

 
Descrizione dell’attività Misure di prevenzione 

esistenti da mantenere 
Misure di prevenzione 

da introdurre 

 
Responsabili Tempistic 

a 

Indicatori 
di 
attuazione 

Valore 
atteso 

1 Decadenza concessione 
tombe 

Ricerca  accurata  degli 
eventuali aventi diritto, con   
i dati presenti nell’anagrafe 
della popolazione.   se 
individuati,  notifica  agli 
interessati dell’avvio della 
procedura. In tutti i casi, 
ampia  e capillare 
informazione,     con 
pubblicazione di avvisi sulla 
stampa,  sulla  gazzetta 
ufficiale,  sul sito  web 
dell’ente, con manifesti 
murali per le vie della città e 
al cimitero. 

 Responsabile di 
P.O. 

Prima del 
provvedime 
nto di 
decadenza 
della 
concessione 
e nel rispetto 
dei tempi 
previsti dalla 
legge. 

Si/No Si 



2 Lavori al cimitero a) Registro curato dai 
custodi del cimitero per 
l’annotazione dei lavori 
effettuati all’interno dello 
stesso. 
 

b) Controlli periodici e/o 
senza preavviso da parte del 
responsabile del settore sul 
puntuale rispetto delle 
disposizioni impartite e sulla 
corretta compilazione del 
registro. 

a)Custodi del 
cimitero 

 
 

b)Responsabile 
di P.O. 

a)Tempesti 
va 

 
 
 
b)Trimestral 
e 

a) nr. ditte 
autorizzate/n 
r. 
annotazioni 

 
b) nr. 

rilievi 

100% 
 
 
 

Nessun 
rilievo 

3 Aggiudicazione di beni e 
servizi del settore 

 a) Sottoscrizione di apposita 
dichiarazione da parte 
dell’aggiudicatario sulla 

a) Responsabile 
di P.O. 

a)Prima della 
aggiudicazione 

a)nr. 
dichiarazioni 
sottoscritte/nr.a 

a) 100% 



   
. 

sussistenza dei requisiti e 
sull’assunzione degli 
obblighi previsti dalla legge. 
 
b) Controlli a campione su 
una percentuale non 
inferiore al 10% delle 
dichiarazioni 

 
 
 
 
 
b) 
Responsabile 
di P.O. 

 
 
 
 
 
b)Trimestral e 

giudicazioni 
 
 
 

b) nr. 
dichiarazioni 
controllate /nr. 
dichiarazioni 

sottoscritte 

 
 
 

b) 10% 

4 Violazioni alle norme al 
CdS. 

  
 
a) Controllo successivo 
sulla correttezza di tutti i 
processi verbali, che devono 
essere restituiti a fine 
servizio. 

 
 b) Assegnazione, allo stesso 
operatore, di zone di azione 
diverse per ogni giornata 
lavorativa. 

a1)Istruttor 
e Direttivo 
di 
Vigilanza 
del servizio 

 
a2)Comandant 

e di P.M. 
 
b) 
Istruttore 
Direttivo 

a1) 
Quotidiano 

 
 
 
a2) 
Settimanale 

 
 
 
b) Quotidiana 

a1) Nr. 
Proc. verbali 
/ nr.controlli 

 
a2) Nr. 

Proc. verbali 
/ nr.controlli 

 
b) Si/No 

a1) 
100% 

 
 
a2) 100% 

 
 

b)Si 

5 Regolarità attività 
commerciali, artigianali e 
pubblici esercizi 

a) Predisposizione nei 
controlli di rito e  
straordinari di almeno due 
unità abbinate secondo 
casuale rotazione.  

b)Programmazione degli 
esercizi da controllare e 
acquisizione dell’apposita 
relazione per ogni controllo 
effettuato. 

a)Istruttor 
e Direttivo 
di 
Vigilanza 
del 
servizio 
b) Istruttor 
e Direttivo 

a)Quotidiana 
 
 
 
b)Settimanale 

a) Si/No 
 
 
 

b) Si/No 

a) Si 
 
 
 

b) Si 

6 Attività edilizia privata  
 

 a)Programmazione dei 
controlli da effettuare 
 
 
b)Rotazione del 
Responsabile del servizio 

a) 
Istruttore 
Direttivo 
di 
Vigilanza 
del servizio 
b)Comandant 
e di P.M. 

a) Settimanale 
 
 
 
b) Nei tempi 
stabiliti dal 
PTPC 

a) Si/No 
 
 
 

b) Si/No 

a) Si 
 
 
 

b)Si 



        7 Controllo del territorio per 
l’ordine e la sicurezza. 

. a)Controllo successivo su tutti 
gli accertamenti effettuati dal 
vigile. 

 
b) Affidamento delle pratiche 
relative agli accertamenti da 
svolgere a soggetti diversi 

a)Comandante 
di P.M. 

 
 
b) Istruttore 
Direttivo di 
Vigilanza 

del servizio 

a)Settimana 
le 

 
 
 
b)bisettiman 
ale 

a) Si/No 
 
 
 

b)Si/No 

a) Si 
 
 
 

b)Si 

8 Procedimenti sanzionatori 
non contemplati nel CDS 
(Violazione dei regolamenti 
comunali e Ord. Sind). 

 a)Acquisizione delle relazioni di 
servizio giornaliere nelle 
quali indicare gli estremi degli 
atti autorizzatori 
dell’occupazione del suolo 
pubblico. 

   b)Assegnazione dei controlli di 
rrito e straordinari ad almeno  
due unità abbinati secondo  
   casuale rotazione 

a)Istr.Dir.Vig. 
del servizio 

 
 
 
 
 
b)Istr.Dir.Vig. 
del servizio 

a)Quotidian 
a 

 
 
 
 
 
 
b)Quotidia 
na 

a)Si/No 
 
 
 
 
 
 

b)Si/No 

a)Si 
 
 
 
 
 
 

b)Si 

9 Emanazione delle ordinanze 
ingiunzione per il pagamento 
dei verbali amministrativi 
redatti per violazione alle 
leggi e regolamenti 

 Rotazione del Responsabile 
del procedimento 

Comandante di 
P.M. 

Nei tempi 
stabiliti dal 
PTPC 

Si/No Si 

10 Tutela e controllo dell’uso 
della strada 

 Assegnazione dei controlli  di 
rito ordinari e straordinari ad 
almeno due unità abbinati 
secondo casuale rotazione 

Istr.Dir.Vig. 
del servizio 

Quotidiana Si/No Si 

 
11 

Accertamenti occupazione 
suolo pubblico in occasione 
di fiere e mercati 

 a) Predisposizione di 
elenchi nominativi contenenti 
tutti gli atti concessori del suolo 
pubblico. 
b) Assegnazione dei controlli di 
rito e straordinari ad almeno   
due   unità abbinati secondo 
casuale rotazione 

a)Comandante 
di P.M. 

 
 
b)Istr.Dir.Vig. 
del servizio 

a)Mensile 
 
 
 
b)Quotidia 
n a 

a)Si/No 
 
 
 

b)Si/No 

a)Si 
 
 
 

b)Si 



        

12 Vigilanza, controllo gestione 
randagismo 

 a)Obbligo di motivazione, 
nella determina a contrarre, in 
ordine alla scelta della 
procedura di affidamento. 

 
 
 
  b)Pubblicazione di avviso 
preventivo anche se non 
dovuto. 

a) Comandante 
di 

P.M. 
 
 
 

b) Comandante 
di 

P.M. 

a) 
Contestualm 
ente alla reda 
zione della 
determina 
 
b) Prima 
della 
adozione 
della 
determina di 
affidamento 

a) Si/No 
 
 
 
 
 

b) Si/No 

a) Si 
 
 
 
 
 

b)Si 

13 Controllo attività parcheggi 
a pagamento. 

 Predisporre il capitolato e gli 
allegati al bando in modo 
tale da non dare luogo ad 
equivoci nella presentazione 
delle offerte. 

Comandante di 
P.M. 

Sempre Si/No Si 

14 Vigilanza, controllo gestione 
randagismo per 
sterilizzazione ed interventi 
chirurgici sui cani randagi 

 Affidamenti mediante 
cottimo fiduciario, con 
consultazione di almeno 5 
ditte anche per procedure di 
importo inferiore ai 
40.000,00 €. 

Comandante di 
P.M. 

Sempre Si/No Si 

15 Contenzioso, 
rappresentanza e difesa del 
Comune nelle cause e negli 
affari giudiziari in materia 
amministrativa e civile 

Predisposizione di criteri 
oggettivi da inserire in 
apposito regolamento. 

 Responsabile di 
P.O. 

Entro il 
30/06/2021 

Si/No Si 

16 Consulenza di carattere 
giuridico e amministrativo. 
Redazione di pareri legali a 
professionisti esterni 

a)Predisposizione di criteri 
oggettivi da inserire in 

 a)Responsabile 
di P.O. 

a) Entro il 
31/05/2021 

a) Si/No a)Si 



  apposito regolamento. 
b)Costituzione di un albo di 
avvocati il cui 
funzionamento e la cui 
gestione viene stabilita con 
apposito regolamento. 

  
b)Responsabile 

di P.O. 

 
b) 
30/11/2021 

 
b)Si/No 

 
b)Si 

17 Assistenza ed interventi in 
favore di soggetti 
svantaggiati ed indigenti. 

a)Acquisizione preventiva 
delle dichiarazioni relative 
alla inesistenza di conflitto 
di interesse. 
b) Verifica dei 
requisiti degli enti da parte 
di due dipendenti. 
 
c) Controlli sulle strutture 
convenzionate. 

 
 
 
 
 
 

a)Responsabile 
di P.O. 
Responsabile 
del 
procedimento 
b) Assistente 

sociale e 
istruttore 

amministrativo 
c)Responsabile 
di P.O. 

a)Prima 
dell’affidam 
ento 

 
 
b)Tempesti 
va 

 
 
 
c)Semestral 
e 

a) nr. 
dichiarazioni/nr. 

convenzioni 
 

b) Si/No 
 
 
 

c) nr. criticità 
riscontrate 

a) 0% 
 
 
 

b) Si 
 
 
 
 
c)Nessun 
a criticità 

18 Coordinamento e gestione 
con Enti e soggetti che 
operano nel campo sociale. 

Nella determina di 
liquidazione devono essere 
evidenziati gli elementi di 
calcolo che giustificano la 
quantificazione delle somme 
da erogare 

 Responsabile di 
P.O. 

Per ogni 
determina 
di 
liquidazione 

Si/No Si 

19 Organizzazione eventi ed 
attività di spettacolo 

a) Dichiarazione 
preventiva relativa alla 
insussistenza di conflitto 
di interesse.  

b) Utilizzare procedure 
comparative ove 
possibile 

 
 
 
 
 
 

 
c) Effettuare indagini di 

mercato per la 
verifica 

a)Responsabile 
di P.O. 

Responsabile 
del 
procedimento 

 
b)Responsabil 
e di P.O. 

 
c)Responsabile 
di P.O. 

a)Prima 
della 
determina 
di 
affidamento 

 
 
 
b)Sempre 

a)Si/No 
 
 
 

b)Si/No 

c)Si/No 

a)Si 
 
 
 

b)Si 

c)Si 



   della congruità dei prezzi.  c)Sempre   

20 Ideazione, programmazione 
e pianificazione 
manifestazioni culturali 

 Adeguata e tempestiva 
programmazione delle 
manifestazioni culturali e di 
spettacoli che comportano 
affidamenti di prestazioni 
artistiche nel periodo 
pasquale ed estivo. 

Responsabile di 
P.O. 

Prima degli 
affidamenti 

Si/No Si 

21 Interventi di sostegno 
economico alla persona e 
politiche in favore dei nuclei 
familiari 

a) Acquisizione preventiva 
delle dichiarazioni relative 
alla inesistenza di conflitto 
di interesse. 

 
 
b) Pubblicazione nella 
sezione “Amministrazione 
Trasparente dei 
provvedimenti di 
concessione dei contributi 
sotto i 1000 euro. 

 
c) Intensificazione dei 
controlli a campione sulle 
autocertificazioni rilasciate 
dai beneficiari 

 a)Responsabile 
di P.O. 
Responsabile 
del 
procedimento 

 
b)Responsabil 
e di P.O. 

 
 
 
 
 

c)Responsabile 
di P.O. 

a)Prima 
della 
concessione 
del 
contributo 

 
b)annuale 

 
 
 
 
 
 
c)Annuale 

a)Si/No 
 
 
 
 
 

b)Si/No 
 
 
 
 
 
 
c) 
nr. controlli/nr. 
autocertificazion 
i 

a)Si 
 
 
 
 
 

b)Si 
 
 
 
 
 

c) non 
inferiore 
al 10% 

22 Pianificazione e 
programmazione interventi 
integrati sul territorio 

 a)Indire all’avvio della 
programmazione una conferenza 
di servizio per il coinvolgimento 
dei portatori di interessi pubblici 
e privati nella fase di analisi dei 
bisogni,debitamente 
verbalizzata. 
 b)Avviare focus group e aree 
tematiche per la rilevazione 
dei bisogni da programmare. 

a)Responsabile 
di P.O. 

b)Responsabile 
di P.O. 

 
c)Responsabile 
di P.O. 

a)Costante 
 
b)Tempesti 
va 

 
 
c)Tempestiv 
a 

a)Si/No 

b)Si/No 

 
c)Si/No 

a)Si 

b)Si 

 
c)Si 

23 Pianificazione e 
programmazione interventi 
integrati sul territorio 

 Utilizzare procedure ad 
evidenza pubblica. 

a)Responsabile 
di P.O. 

a)nel 
rispetto dei 
tempi 

a) Nr. 
conferenze di 

servizio 

a)almeno 

2 



     
 
 
 
 
b)Responsabile 
di P.O. 

stabiliti 
dalla 
normativa 
di settore 

 
b)nel 
rispetto dei 
termini 
stabiliti 
dalla 
normativa 
di settore 

 
 
 
 
 

b) Nr. focus 
group 

 
 
 
 
b)almeno 

2 per 

ogni area 

tematica 

24 Pianificazione e 
programmazione interventi 
integrati sul territorio 

 a) Inserimento nei 
capitolati di appalto, bandi etcc 
di una clausola risolutiva del 
contratto in caso di grave 
inosservanza dei protocolli di 
legalità o altri patti. 
b) Inserimento nei 
capitolati di forme di 
controllo sull’esatta 
esecuzione del contratto quali 
visite domiciliari,fogli firma 
etcc… 
c) Dichiarazione di chi 
redige gli atti di inesistenza di 
interessi personali in 
relazione all’oggetto della 
gara.. 

Responsabile di 
P.O. 

Costante Adozione della 
determina a 

contrarre con 
procedura ad 

evidenza 
pubblica 

Si 



25 Pianificazione e 
programmazione interventi 
integrati sul territorio 

 Nella determina di 
liquidazione devono essere 
evidenziati gli elementi di 
calcolo che giustificano la 
quantificazione delle somme 
da erogare 

a)Responsabile 
di P.O. 

 

b)Responsabil 
e di P.O. 

 

c)Responsabil
e di P.O. 
Responsabili 
del 
procedimento 

a)Costante 
 
 
 
 
 
 
b)Costante 

 
 
 
 
 
 
c)Prima 
dell’adozione 
dell’atto 

a) nr. capitolati e 
bandi contenenti 
la clausola/nr. 

capitolati e 
bandi approvati 

 
b) nr. capitolati 

contenenti le 
forme di 

controllo/nr. 
capitolati 
approvati 

c) nr. 
dichiarazioni / 
nr. atti redatti 

a) 0% 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) 0% 
 
 
 
 

c) 0% 

26 Interventi a favore di 
anziani Programmazione 
dei Piani di Intervento 
servizi di cura all’Infanzia 
e agli Anziani non 
autosufficienti Fondi Pac. 

a)Indire all’avvio della 
programmazione una 
conferenza di servizio per il 
coinvolgimento dei portatori 
di interessi pubblici e privati 
nella fase di analisi dei 
bisogni, debitamente 
verbalizzata. 

b)Avviare focus group e 
aree tematiche per la 
rilevazione dei bisogni da 
programmare 

Responsabile di 
P.O. 

Costante Nr. determine 
con gli elementi 

di calcolo/nr. 
determine 
adottate 

100% 



27 Interventi a favore di anziani. 
Affidamento servizi di cura 
agli Anziani. Scelta procedura 
di gara per l’affidamento dei 
servizi di cura agli Anziani 
non autosufficienti 

 Richiedere verifica 
preventiva all’Anac 
tramite l’Autorità di 
gestione sulla conformità 
degli atti di gara alla 
normativa 

a)Responsabile 
di P.O. 

 
 
 
 
 
 
b)Responsabil 
e di P.O. 

a)Preventiv 
a 

 
 
 
 
 
 
 
b)Prima 
dell’approv 
azione del 
piano di 
intervento 
da parte 
della G.M. 

a) Nr. 
conferenze di 

servizio 
 
 
 
 
 

b) Nr. focus 
group 

a)almeno 

2 

 
 
 
 
 
b)almeno 

2 
per ogni 

area 
tematica 



28 Interventi a favore di anziani. 
Predisposizione di atti e 
documenti di gara per 
l’affidamento dei servizi di 
cura agli Anziani non 
autosufficienti 
Fondi Pac Piano di  
Intervento del distretto D12. 

 a)Inserimento nei capitolati 
di appalto, bandi etcc: 
- di una clausola 
risolutiva del contratto in 
caso di grave inosservanza 
dei protocolli di legalità o 
altri patti; 
-della seguente clausola:” La 
stazione appaltante si 
impegna ad avvalersi della 
clausula risolutiva espressa 
di cui all’art. 1456 c.c ogni 
qualvolta nei confronti 
dell’imprenditore o dei 
componenti la compagine 
sociale, o dei dirigenti 
dell’impresa con funzioni 
specifiche relative 
all’affidamento,alla stipula e 
all’esecuzione del contratto 
sia stata disposta misura 
cautelare o sia intervenuto 
rinvio a giudizio per taluno 
dei delitti di cui agli articoli 
317 cp.,318 c.p.,319 bis 
c.p.319 ter c.p. , 319 quater 
c.p., 320 c.p., 322 
c.p. 322 bis c.p., 346 bis 
c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.” 
- di forme di controllo 
sull’esatta esecuzione del 
contratto quali visite 
domiciliari 

Responsabile di 
P.O. 

Prima di 
avviare la 
procedura 
di scelta 

Rilievi 
dell’ANAC 

Nessun 

rilievo 



29 Interventi a favore di anziani 
Liquidazione di compensi 
previsti nei contratti per 
l’affidamenti dei servizi di 
cura agli Anziani non 
autosufficienti 
Fondi Pac Piano di  Intervento 

 Nella determina di 
liquidazione devono essere 
evidenziati gli elementi di 
calcolo che giustificano la 
quantificazione delle somme 
da erogare 

Responsabile di 
P.O. 

Al 
momento 
della 
redazione 
del 
capitolato, 

Rilievi del RPC 
sulla determina 
che approva in 

allegato i 
documenti di 

gara 

Nessun 

rilievo 

30 Interventi a favore di anziani, 
minori e disabili. 
Autorizzazione al  ricovero 
di anziani, minori e disabili, 
presso strutture residenziali 

a) Acquisizione preventiva 
delle dichiarazioni relative alla 
inesistenza di conflitto di 
interesse. 
b) Intensificazione dei 
controlli sulle autocertificazioni 
rilasciate 

 Responsabile di 
P.O. 

Costante Si/No Si 

 
31 

Interventi a favore di soggetti 
svantaggiati. 
Concessione del 
contrassegno europeo ai 
disabili 

a) Dichiarazioni 
relative alla inesistenza di 
conflitto di interesse. 
b) Intensificazione dei 
controlli rilasciate, 
coinvolgendo più 
dipendenti, su tutte le 
autocertificazioni. 

 a)Responsabile 
di P.O., 
Responsabile del 
procedimento, 
Istruttore 

 
b) Responsabile 
di P.O. 

a)Prima del 
rilascio 
dell’autoriz 

a)Si/No a)Si 



32 Interventi a favore di 
soggetti  svantaggiati. 
Rimborso spese viaggi alle 
famiglie con soggetti 
portatori di handicap per il 
trasporto presso centri di 
riabilitazione, 
socializzazione e diurni L.r. 
n.68/1981  –  L.r. n.16/1986 
– L.r. n.22/1986 

 Predisposizione di un 
Regolamento per l’accesso al 
servizio 

a)Responsabil 
e di P.O., 
Responsabile 
del 
procedimento, 
Istruttore 
b) Responsabile 
di P.O., 
dipendenti 
coinvolti 

a)Prima del 
rilascio 
della 
concessione 

 
 
b)Semestrale 

a)Si/No 
 
 
 
 
 

b)Nr.autocerti 
ficazioni 
controllate/nr. 
autocertificazioni 
rilasciate 

a)Si 
 
 
 
 

b) 0% 

33 Interventi e politiche in 
favore dei nuclei familiari. 
Erogazione contributi. 
Bonus Figlio di €.1.000,00 
per la nascita di un figlio ex 
art.6 co.5 L.R.10/03. 

a) Dichiarazioni relative 
alla inesistenza di conflitto di 
interesse. 
b) Intensificazione dei 
controlli, coinvolgendo più 
dipendenti, su tutte le 
autocertificazioni rilasciate 
c) Pubblicazione nella 
sezione “Amministrazione 
Trasparente dei provvedimenti 
di concessione dei contributi 
sotto i 1000 euro. 

 Responsabile di 
P.O. 

Entro il 
31/10/2021 

Si/No Si 

34 Interventi e politiche in 
favore dei nuclei familiari. 
Erogazione contributi. 
Contributo per le 
abitazioni condotte in 
locazione L.431/98 art.11 

a)Dichiarazioni relative 
alla inesistenza di 
conflitto di interesse. 

b) Pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione Trasparente 
dei provvedimenti di 
concessione dei contributi 
sotto i 1000 euro. 

c)Intensificazione dei controlli 
a campione sulle 
autocertificazioni rilasciate, 
coinvolgendo più dipendenti 
nei controlli ed avvalendosi, 
laddove possibile, anche della 

 G. di F. 

 a) Responsabile 
di P.O., 
Responsabile del 
procedimento, 
Istruttore 
amministrativo 
 
b) Responsabile 
di P.O. e 
dipendenti 

a)Prima 
dell’inizio 
dell’istruttor 
ia 

 
b) Annuale 
 
 
 
 
c) Semestrale 

a)Si/No 
 
 
 
 

b)Nr. 
autocertificazioni 
controllate/nr. 

a)Si 
 
 
 

b) 0% 



35 Interventi e politiche in 
favore dei nuclei familiari. 
Erogazione contributi. 
Bonus sociale per disagio 
economico e/o fisico per le 
forniture di energia 
elettrica e/o gas naturale 
D. I. 28/12/2007 e D.l. 
n.185/08. Delib. AEG 
402/2013/R/com e s.m.i. 

a)Acquisizione delle 
dichiarazioni relative alla 
inesistenza di conflitto di 
interesse. 

b) Pubblicazione nella 
sezione “Amministrazione 
Trasparente dei 
provvedimenti di 
concessione dei contributi 
sotto i 1000 euro. 

c)Intensificazione dei 
controlli a campione sulle 
autocertificazioni rilasciate, 
coinvolgendo più 
dipendenti nei controlli ed 
avvalendosi, laddove 
possibile, anche della 

)  G. di F. 

 a)Responsabil 
e di P.O., 
Responsabile 
del 
procedimento, 
Istruttore 
b) Responsabile 
di P.O. 

 
 
 
 
 
c)Responsabile 
di P.O., 
dipendenti 
coinvolti 

a)Prima 
dell’inizio 
dell’istruttor 
ia 

 
 
b)Annuale 

 
 
 
 
 
 
c)Semestrale 

a) Si/No 
 
 
 
 
 

b) Si/No 
 
 
 
 
 
 

c)Nr. 
autocertificazioni 
controllate/nr. 
autocertificazioni 
rilasciate 

a)Si 
 
 
 
 
 

b)Si 
 
 
 
 
 

c) Non 

inferiore 

al 10% 

36 Interventi e politiche in 
favore dei nuclei 
familiari. 
Erogazione contributi 
Buono socio sanitario L. 
r. n.10/2003 

a)Dichiarazioni 
relative alla 
inesistenza di 
conflitto di interesse. 

b) Pubblicazione nella 
sezione 
“Amministrazione 
Trasparente dei 
provvedimenti di 
concessione dei 
contributi sotto i 1000 
euro. 

c)Intensificazione dei 
controlli a campione 
sulle autocertificazioni 
rilasciate, coinvolgendo 
più dipendenti nei 
controlli ed avvalendosi, 
laddove possibile, anche 
della 
      

 a)Responsabil 
e di P.O. 

 
 
 
b) Responsabile 
di P.O. 

a) Prima 
dell’inizio 
dell’istruttor 
ia 

 
b)Annuale 

a) Si/No 
 
 
 
 

b) Si/No 

a)Si 
 
 
 
 

b)Si 



37 Interventi e politiche in 
favore dei nuclei 
familiari. 
Erogazione contributi. 
Assegno di maternità e 
Assegno al nucleo 
familiare con almeno 
tre figli minori art.65 e 
66 L.448/98 e s.m.i. 

a)Dichiarazioni relative 
alla inesistenza di 
conflitto di interesse. 

b) Intensificazione dei 
controlli a campione sulle 
autocertificazioni rilasciate, 
coinvolgendo più 
dipendenti nei controlli ed 
avvalendosi, laddove 
possibile, anche della G. di 
F. 

 a)Responsabile 
di P.O., 
Responsabile 
del 
procedimento, 
Istruttore 
b) Responsabile 
di P.O. 

 
 
 
 
 
c)Responsabile 
di P.O., 
dipendenti 
coinvolti 

a)Prima 
dell’inizio 
dell’istruttor 
ia 

 
 
b)Annuale 

 
 
 
 
 
 
c)Semestrale 

a) Si/No 
 
 
 
 
 

b) Si/No 
 
 
 
 
 
 

c)Nr. 
autocertificazioni 
controllate/nr. 
autocertificazioni 
rilasciate 

a)Si 
 
 
 
 
 

b)Si 
 
 
 
 
 

c) Non 

inferiore 

al 10% 

38 Promozione attività 
culturali. 
Erogazione Contributi 
annuali alle associazioni 
culturali e/o sociali 

a)Dichiarazioni relative 
alla inesistenza di 
conflitto di interesse. 

b) Pubblicazione nella 
sezione “Amministrazione 
Trasparente dei 
provvedimenti di 
concessione dei contributi 
sotto i 1000 euro. 

c)Intensificazione dei 
controlli a campione sulle 
autocertificazioni rilasciate, 
coinvolgendo più 
dipendenti nei controlli 

 a)Responsabile 
di P.O., 
Responsabile 
del 
procedimento, 
Istruttore 
b) Responsabile 
di P.O. 

 
 
 
 
 
c)Responsabile 
di P.O., 
dipendenti 
coinvolti 

a)Prima 
dell’inizio 
dell’istruttor 
ia 

 
 
b)Annuale 

 
 
 
 
 
 
c)Semestrale 

a) Si/No 
 
 
 
 
 

b) Si/No 
 
 
 
 
 
 

c)Nr. 
autocertificazioni 
controllate/nr. 
autocertificazioni 
rilasciate 

a)Si 
 
 
 
 
 

b)Si 
 
 
 
 
 

c) Non 

inferiore 

al 10% 



39 Promozione attività 
culturali. 
Erogazione contributi per 
singola manifestazione alle 
associazioni culturali e/o 
cooperative sociali istruite 
dal II Settore 

a)Dichiarazioni relative 
alla inesistenza di 
conflitto di interesse. 

b) Pubblicazione nella 
sezione “Amministrazione 
Trasparente dei 
provvedimenti di 
concessione dei contributi 
sotto i 1000 euro. 

c)Intensificazione dei 
controlli a campione sulle 
dichiarazioni rilasciate 

 a)Responsabil 
e di P.O., 
Responsabile 
del 
procedimento, 
Istruttore 
b) Responsabile 
di P.O. 

 

c) Responsabile 
di P.O. 

a)Prima 
dell’inizio 
dell’istruttor 
ia 

 
 
b)Annuale 

 
 

c)Semestrale 

a)Si/No 
 
 
 
 
 

b)Si/No 
 

c) Nr. 
dichiarazioni 
controllate/nr. 
contributi 

a)Si 
 
 
 
 
 

b)Si 
 
 
 
 
 

c) 50% 

40 Repertoriazione ed 
archiviazione dei contratti 
stipulati -Trattamento e 
custodia documenti di gara 
gestita  dal III settore 

 Inalterabile sistema 
di protocollazione 
informatica dei 
plichi contenenti le  offerte 
per le gare d'appalto, con 
attestazione dell'ora di 
ricevimento. 

Responsabile 
di P.O. 

Costante Nr. determine 
motivate/nr. 

determine 
adottate 

100% 



41 Appalti, gare e stipulazione 
contratti - Gestione del 
bando  di  gara e delle 
informazioni 
complementari gestita dal 
III Settore 

a) Accessibilità on line non 
solo dei bandi di gara ma 
anche dei 

modelli esemplificativi 
di istanza, offerta, dei 
capitolati e di tutti gli 
elaborati tecnici. 

b) Menzione nei verbali di 
gara delle specifiche 
cautele adottate       a 

tutela 
dell'integrità della 

conservazione delle buste 
contenenti l'offerta. 

c) Pubblicazione on line 
della data delle sedute di 
gara. 

d)Prevedere la 
dichiarazione ai sensi degli 
articoli 6, comma 1, del 
D.P.R.  n. 62/2013 e 6-bis 
della legge n. 241/90,  
laddove si potrebbe 
prospettare una situazione 
di conflitto di interessi; 
e) Inserire nei contratti 
pubblici il “Patto 
d’integrità” oltre  alla 
dichiarazione  di aver 
preso visione del PTPCT, 
del Codice di 
comportamento dei 
dipendenti pubblici del 
Comune di Adrano e di 
attenersi scrupolosamente 
a quanto in esso previsto. 
f)Il “Patto d’integrità” oltre 
ad essere inserito negli atti 
di gara, deve essere 
sottoscritto dai 
concorrenti in occasione di 
tutte le procedure. 
g) la previsione, nei bandi 
di gara o negli atti 
prodromici agli 
affidamenti di contratti 
pubblici, dell’obbligo per 
l’operatore economico 
concorrente di dichiarare 
di non avere stipulato 
contratti di lavoro o 
comunque attribuito 
incarichi a ex dipendenti. 

a)Responsabile 
di P.O. 

 
 
 
 
b)Responsabile 
di P.O. 
 
 
 
 
c)Responsabile 
di P.O. 

 
d) Responsabile 
di P.O. 
 
e) Responsabile 
di P.O. 
f) Responsabile 
di P.O. 
 
 
 
 
g) Responsabile 
di P.O. 

a) 
Tempestiv 
a 

 
 

b) 
Costante 

 
 
 
 
 
c) Tempestiva 
 
 
d) 
Tempestiva 
 
e) 
Tempestiva 
 
f) Tempestiva 
 
 
 
 
 
g)Tempestiva 

a) Pubblicazione 
sul sito 

 
 
 

b) nr. verbali 
contenenti le 
cautele/nr. 

verbali 
 
 
 

c) Si/No 
 
 

d) Si/No 
 

e) Si/No 
 

f) Si/No 
 
 
 
 
 
 

g) Si/No 

a) Si 
 
 
 
 
 

b) 0% 
 
 
 
 
 

c) Si 
 

 
d) Si 

 
e) Si 

 
f) Si 

 
 
 
 
 
 
 

g)Si 



      
 

  

42 Attività sportive- Gestione 
impianti sportivi.  

a)Pubblicazione dei dati 
relativi agli utilizzatori 
degli impianti, ai fini della 
trasparenza. 

b)Espressa menzione, nel 
provvedimento di 
autorizzazione 
dell’avvenuto pagamento 
della tariffa e/o 
compartecipazione. 

a)Responsabile 
di P.O. 

 
b)Responsabile 
di P.O. 

a)Semestra 
le 

 
b)Costante 

a)Si/No 
 
 

b)nr. 
autorizzazioni 

attestanti 
l’avvenuto 

pagamento/n. 
autorizzazioni 

rilasciate 

a)Si 

b)100% 

43 Servizio asilo nido e sezione 
primavera. Gestione appalto 
di trasporto scolastico 

a)Pubblicazione dei dati 
relativi agli utilizzatori 
degli impianti, ai fini della 
trasparenza. 

b)Espressa menzione, nel 
provvedimento di 
autorizzazione 
dell’avvenuto pagamento 
della tariffa e/o 
compartecipazione. 

a)Responsabile 
di P.O. 

 
b)Responsabile 
di P.O. 

a)Semestra 
le 

 
b)Costante 

a)Si/No 
 
 

b)nr. 
autorizzazioni 

attestanti 
l’avvenuto 

pagamento/n. 
autorizzazioni 

rilasciate 

a)Si 

b)100% 



44 Servizi demografici. Attività 
di autenticazione da parte 
del personale delegato dal 
Sindaco 

 Adeguata formazione del 
personale. 

Responsabile di 
P.O. 

Nel corso 
dell’anno 

Nr. giornate 
formative 

Almeno 
una 

45 Buono libro, borse di studio, 
fornitura gratuita e semi- 
gratuita libri di testo, 
trasporto scolastico 
interurbano 

Controlli a campione sulle 
autocertificazioni 
presentate. 

 Responsabile di 
P.O. 

Prima 
dell’approv 
azione delle 
richieste 

Nr.       
certificazioni 

presentate/nr. 
autocertificazio 

ni controllate 

100% 

 
46 

Attività di servizi di cura 
all’infanzia - 
Predisposizione di atti e 
documenti di gara per i 
servizi di cui al 
“Programma nazionale per 
i servizi di Cura all’Infanzia 
(PAC)” 

 Previsione negli atti di 
gara e nello schema di 
contratto della seguente 
clausola: “la stazione 
appaltante si impegna ad 

Responsabile di 
P.O. 

Al momento 
della 
redazione 
del bando o 

Rilievi del RPC 
nella determina 
che approva in 
allegato gli atti 
di gara e/o lo 

Nessun 
rilievo 



   avvalersi della clausola 
risolutiva espressa di cui 
all’art. 1456 c.c.p. ogni qual 
volta nei confronti 
dell’imprenditore o dei 
componenti la compagine 
sociale, o dei dirigenti 
dell’impresa con funzioni 
specifiche relative 
all’affidamento, alla stipula 
e all’esecuzione del 
contratto sia stata disposta 
misura cautelare o sia 
intervenuto rinvio a 
giudizio per taluno dei 
delitti di cui agli artt. 317 
c.p. , 318 c.p., 319 bis c.p., 
319 ter c.p., 319 quater 
c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 
346 bis c.p., 353 c.p., 353 
bis c.p.” 

 del 
contratto 

schema di 
contratto 

 

47 Attività di servizi di cura 
all’infanzia - Trattamento e 
custodia dei documenti di 
gara per i servizi di cui al 
“Programma nazionale  per 
i servizi di Cura all’Infanzia 
(PAC)” 

Inalterabile sistema di 
protocollazione informatica 
dei plichi contenenti le 
offerte per le gare d'appalto, 
con attestazione dell'ora di 
ricevimento. 

 Responsabile di 
P.O. 

Costante Si/No Si 

48 Attività di servizi di cura 
all’infanzia - Gestione del 
bando    di    gara    e     delle 

informazioni 
complementari per i servizi 
di cui al “Programma 
nazionale per i servizi di 
Cura all’Infanzia (PAC)” 

a) Accessibilità on line non 
solo dei bandi di gara ma 
anche dei modelli 
esemplificativi di istanza, 
offerta, dei capitolati e di 
tutti gli elaborati tecnici. 
b) Menzione nei verbali di 
gara delle specifiche 
cautele   adottate   a  tutela 

 a)Responsabile 
di P.O. 

 
 
 
 

b)Responsabil 
e di P.O. 

a)Tempest 
iva 

 
 
 

b)Costante 

a) Pubblicazione 
sul sito 

 
 
 

b) nr. verbali 
contenenti le 
clausole/nr. 

verbali 

Si 
 
 
 
 
 

100% 



  dell'integrità della 
conservazione delle buste 
contenenti l'offerta. 

c) Pubblicazione on line 
della date delle sedute di 
gara. 

  
 
 

c)Responsabile 
di P.O. 

 
 

c)tempesti 
va 

 
 

c) Si/No 

 
 
 

Si 

49 Attività di gestione e 
amministrazione del 
personale - 
AutorizzazionePermessi 
L.104 per assistenza a 
disabile o per se stesso 

 Controlli a campione sulle 
dichiarazioni  sostitutive 
dei beneficiari 
coinvolgendo più 
dipendenti nei controlli. 

Responsabile di 
P.O. 

Semestrale Nr. autocerti 
ficazioni 

controllate/nr. 
autocertificazio 

ni presentate 

Non 
inferiore 
al 10% 

50 Attività di gestione e 
amministrazione del 
personale -Aspettative, 
permessi per allattamento e 
congedi parentali 

 Acquisizione delle 
certificazioni e delle 
autodichiarazioni da parte 
dei soggetti interessati 

Responsabile di 
P.O. 

Prima della 
relativa 
autorizzazi 
one 

Si/No Si 

51 Attività di gestione e 
amministrazione del 
personale - Definizione 
puntuale orario di lavoro e di 
servizio del personale 
dipendente. 

 a)Predisposizione di 
regolamento sull’orario  e 
di servizio del personale 
dipendente.  
b)Introduzione di una 
dichiarazione - da far 
sottoscrivere al momento 
della cessazione dal 
servizio o dall’incarico - 
con cui il 
dipendente/incaricato si 
impegna al rispetto del 
divieto di pantouflage, allo 
scopo di evitare eventuali 
contestazioni in ordine alla 
conoscibilità della norma. 
 
 

Responsabile di 
P.O. 

a)Entro il 
30/11/2021 
 
 
 
b) 
Tempestiva 
 
 
 
 
 

Si/No 
 
 
 
 
 

Si/No 

Si 
 
 
 
 
 

Si 



52 Attività di gestione e 
amministrazione del 
personale – Autorizzazione 
ad assumere incarico esterno 
per i dipendenti 

 Puntuale indicazione nel 
provvedimento di 
autorizzazione della 
sussistenza di tutti i 
presupposti necessari per 
il suo rilascio, come 
previsto  nel relativo 
Regolamento, secondo uno 
schema preventivamente 
adottato 

Responsabile di 
P.O. 

Sempre Si/No Si 



53 Assunzioni personale – 
Assunzioni obbligatorie 
categorie protette L.68/90, 
per il personale di categoria 
A e B. 

 Pubblicazione di apposito 
avviso di inizio del 
procedimento sul sito 
istituzionale dell’Ente per 
almeno trenta giorni 

Responsabile di 
P.O. 

Almeno 10 
giorni 
prima della 
richiesta 
all’ufficio 

Si/No Si 

54 Assunzioni personale   Pubblicazione di apposito 
avviso di inizio del 
procedimento sul sito 
istituzionale dell’Ente per 
almeno trenta giorni. 

Responsabile di 
P.O. 

Almeno 10 
giorni 
prima della 
richiesta 
all’ufficio 

Si/No Si 

54 Assunzioni personale - 
Mobilità esterne 

a)Al fine di  assicurare 
coerenza con la 

b)Pubblicazione degli esiti 
di tutte le fasi del 

a)Responsabile 
di P.O. 

a)Costante a) Nr. avvisi 
contenente 

a)100% 



  programmazione in 
materia di assunzioni del 
personale e  piena 
rispondenza delle 
professionalità ricercate 
alle effettive necessità 
istituzionali, l’emanazione 
dell’avviso di selezione 
deve contenere l’espressa 
indicazione che i requisiti 
di partecipazione richiesti 
corrispondono ai requisiti 
di professionalità 
necessari al 
perseguimento delle 
politiche e degli obiettivi 
dell’Amministrazione 
recepiti negli atti di 
programmazione 
pluriennale e annuale sul 
fabbisogno di personale 

procedimento,come 
previste dal Regolamento 
degli uffici e dei servizi. 

 
b)Responsabile 
di P.O. 

 
b)Tempesti 
va 

l’indicazione/n 
r. avvisi 
emanati 

 
b) Si/No 

 
 
 
 
b) Si 

55 Assunzioni personale - 
Procedura Concorsuale per 
reclutamento personale 

a)Al fine di assicurare 
coerenza con la 

programmazione in materia 
di assunzioni del personale 
e piena rispondenza delle 
professionalità ricercate 
alle effettive necessità 
istituzionali, l’emanazione 
dell’avviso di selezione 
deve contenere l’espressa 
indicazione che i requisiti di 
partecipazione richiesti 
corrispondono ai requisiti 
di professionalità necessari 
al 

f)Inserimento in tutti  i 
bandi di concorso  dei 
criteri di valutazione dei 
titoli e di attribuzione dei 
relativi punteggi nel modo 
più esaustivo possibile. 
g)Composizione  delle 
commissioni di concorso 
con criteri  predeterminati 
e regolamentari. 
h)Dichiarazioni da parte ai 
Commissari      di 
insussistenza di situazioni 
di incompatibilità tra esse 
e i concorrenti. 
i)Pubblicazione  degli  esiti 

a)Responsabile 
di P.O. 
b)Responsabile 
di P.O. 
c)Responsabile 
di P.O. 

a) Costante 
 
 
 
 
 
b) Costante 

 
 
 
c) Costante 

a) Nr. avvisi 
contenenti 

l’indicazione/n 
r. avvisi 
emanati 

 
b) Nr. avvisi 
motivati/nr. 
avvisi 

 
c) Nr. 

dichiarazioni 
complete/nr. 
dichiarazioni 
presentate 

a) 0% 
 
 
 
 
 

b) 0% 
 
 
 

c) 0% 



  perseguimento delle 
politiche e degli obiettivi 
dell’Amministrazione 
recepiti negli atti di 
programmazione 
pluriennale e annuale sul 
fabbisogno di personale. 
b)Nel caso  in  cui,  in 
aggiunta  ai   requisiti 
generali  richiesti dalla 
legislazione    vigente, 
vengano richiesti, ai fini 
della partecipazione  al 
concorso  ovvero  alla 
selezione,      requisiti 
specifici  ulteriori,   il 
provvedimento     di 
indizione  del concorso, 
ovvero    l’emanazione 
dell’avviso  di selezione, 
deve   espressamente 
motivare tale richiesta, con 
l’enunciazione    delle 
ragioni   connesse  alla 
funzione o ai compiti insiti 
nella  posizione   da 
ricoprire e delle particolari 
esigenze istituzionali che 
debbono essere soddisfatte. 
c)Nelle more di 
adeguamento dell’art. 17 
del Regolamento per la 
disciplina delle procedure 
d’accesso al pubblico 
impiego, approvato con 
deliberazione  n.  di  G.C. n. 

dei procedimenti in tutte le 
sue fasi.   
l)Inserimento di 
apposite clausole negli 
atti di assunzione del 
personale che prevedono 
specificamente il divieto 
di pantouflage. 
 

 d)Costante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e)Costante 

 
 
 
 
 
f)Costante 

 
 
 
 
 
 
 
g)Prima 
della 
nomina 
delle 
commission 
i 

d)sottoscrizion 
e dei verbali 

delle 
operazioni 

concorsuali da 
parte di tutti i 
componenti 

delle 
commissioni 

 
e)attestazione 

nell’atto di 
nomina 

dell’avvenuta 
rotazione 

 
f)Rilievi del 

RPC sulla 
determina che 
approva in 
allegato il 
bando di 
conocorso 

 
g)Predisposizio 
ne dei criteri o 
attestazione 
della loro 
sussistenza e 
conformità alla 
normativa 
vigente 

 
h) Si/No 

d) Si 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e)Si 
 
 
 
 
 
f)Nessun 
rilievo 

 
 
 
 
 
 

g)Si 
 
 
 
 
 
 
 
 

h)Si 



  363 de 24/12/2001, alle 
previsioni di cui all’art. 35 
bis del D.Lgs. 165/2001, 
introdotto dall’art.1, 
comma 46, della legge 
190/2012, la dichiarazione 
richiesta ai componenti 
delle Commissioni in 
ordine all’assenza di cause 
ostative deve contenere 
espressa menzione 
dell’assenza di condanne, 
anche non definitive, per i 
reati previsti dal capo I, 
Titolo II, Libro II del codice 
penale. 
d) Tutte le operazioni 
concorsuali debbono 
essere gestite 
collegialmente, soprattutto 
per ciò che concerne la 
formulazione delle tracce 
relative alle prove scritte, e 
le domande da 
somministrare per  le 
prove orali. 
e) Ai componenti della 
commissione ed al 
segretario verbalizzante si 
applica il principio della 
rotazione, ad eccezione del 
presidente. 

  h)prima delle 
inizio delle 
operazioni 
concorsuali 

 
i)Tempestiva 
 
 
l) Al momento 
della firma del 
contratto 

 
i) Si/No 
 

 
 
 
 
 
 

l)Si/No 

 
 

i)Si 
 
 
 
 
 
 

l) SI 



56 Attività di gestione e 
amministrazione del 
personale -Richiesta cambio 
Profilo Professionale  e 
trasformazione rapporto di 
lavoro da tempo pieno a 
tempo parziale e viceversa 

 Obbligo     di adeguata 
attività istruttoria e di 
ampia e adeguata 
motivazione  del 
provvedimento 

Responsabile 
di P.O e di 
procedimento 

Costante Contestazion 
i da parte di 

altri 
dipendenti o 
organizzazio 
ni sindacali 

Nessuna 
contestaz 
ione 

57 Assunzioni personale – 
Procedure di stabilizzazione 
di personale assunto a 
seguito Leggi Nazionali e 
Regionali finalizzate a 
determinate categorie di 
lavoratori 

 Nella delibera di 
approvazione del 
programma triennale si 
deve dare espressamente 
atto del rispetto di tutti i 
vincoli finanziari e 
contabili previsti dalla 
normativa e allegare tutti i 
relativi prospetti  contabili 
e certificazioni. 

Responsabile 
di P.O. 

Costante Rilievi del 
Segretario 
Generale 

sulla 
proposta di 

delibera 

Nessu 
n 
riliev 
o 

58 Attività di gestione e 
amministrazione del 
personale - Progressioni di 
carriera 

 Inserimento negli avvisi di 
selezione dei criteri di 
valutazione dei titoli e di 
attribuzione dei relativi 
punteggi nel modo più 
esaustivo possibile. 

Responsabile 
di P.O. 

Costante Contestazioni 
da parte di 

altri  
dipendenti o 

organizzazion 
i sindacali 

Nessuna 
contesta 
z ione 



59 Assunzioni personale - 
Conferimento di incarichi di 
dirigenti a contratto, di alta 
specializzazione e di 
posizioni organizzative 

a)Massima pubblicità   e 
trasparenza del bando di 
selezione che dovrà essere 
pubblicato nel sito web 
dell’Ente per una durata 
non inferiore a 15 gg.  e 
non superiore a 40gg. 
b)Nomina  di    una 
commissione    tecnica 
deputata all’accertamento 
del possesso    di 
comprovata  esperienza 
pluriennale e  specifica 
professionalità    nelle 
materie     oggetto 
dell’incarico in capo  ai 
candidati. 
c)Definizione  di  un elenco 

d)Al fine di assicurare 
coerenza con la 
programmazione  in 
materia di assunzioni del 
personale  e      piena 
rispondenza  delle 
professionalità ricercate 
alle effettive necessità 
istituzionali, l’emanazione 
dell’avviso di selezione 
deve contenere l’espressa 
indicazione che i requisiti 
di partecipazione richiesti 
corrispondono ai requisiti 
di professionalità 
necessari    al 
perseguimento delle 
politiche   e   degli obiettivi 

a)Responsabil 
e di P.O. 

 
 
 
 
b) Secondo gli 
indirizzi della 
G.M. 

 
 
 
 
 
c)Commissione 

a) Prima del 
conferimen 
to dell’ 
incarico 

 
b) Dopo la 
scadenza del 
termine per 

la 
presentazi 
one delle 
domande 

 
c) Entro 7 
giorni 
dall’esito dei 
lavori 

a) 
Pubblicazio 
ne sul sito 

 
 
b) Si/No 

 
 
 
 
 
 
 
c) Si/No 

a) Si 
 
 
 
 
 

b)Si 
 
 
 
 
 
 
 

c)Si 

  di idonei all’esito dei lavori 
della commissione. 

dell’Amministrazione 
recepiti negli atti di 
programmazione 
pluriennale e annuale sul 
fabbisogno di personale 

 
d)Responsabile 
di P.O. 

d)Costante d)Nr. avvisi 
contenenti 
l’indicazion 
e/ nr. avvisi 
emanati 

 
d)100% 



60 Conferimento di incarichi 
esterni - collaborazione, 
studi, ricerche e 
consulenze 

a) Avviso pubblico affisso 
all’albo pretorio on –line 
dell’Ente per un periodo 
non inferiore a dieci giorni, 
per l’individuazione del 
soggetto da incaricare. 

 
b) Previsione dei requisiti 
professionali coerenti con 
l’incarico da svolgere. 

 a)Responsabil 
e di P.O. 

 
 
 
 
 
b) Responsabile 
di P.O. 

a)Prima 
dell’atto di 
conferimen 
to dell’incaric 
o 

 
b)Costante 

a) Si/No 
 
 
 
 
 
 

b) Rilievi 
da parte 
del 
Segretari 
o 
Generale 
in 

sede di 
controllo 

a)Si 
 
 
 
 
 
 

b) 
Nessu 

n   
rilievo 

61 Conferimenti incarichi 
esterni - Verifica dei 
requisiti del relatore e/o 
Ente per la formazione del 
personale. 

 Nella determina di 
affidamento deve essere 
dato espressamente atto 
del possesso di idonei 
requisiti professionali in 
relazione alla materia e 
della congruità del 
rapporto qualità/prezzo. 

Responsabile di 
P.O. 

Costante Rilievi da 
parte del 

Segretario 
Generale in 

sede di 
controllo 

successivo di 
regolarità 

Nessu 
n 
riliev 
o 

62 Attività di gestione e 
amministrazione del 
personale -Rilascio  buoni 

pasto al 
personale dipendente 

a)Rotazione del personale 
che verifica le presenze e 
rilascia i buoni pasto. 

b)Adibire almeno due soggetti 
che si occupano della verifica e 
del controllo. 

a) Responsabile 
di P.O. 

 
b) Responsabile 
di P.O 

a) Secondo la 
tempistica 
stabilita nel 
PTPC 
b)Costante 

a) Si/No 
 

b) Si/No 

a) Si 
 

b) Si 



63 Liquidazione della spesa - 
Emissioni mandati di 
pagamento 

a)Rotazione del personale 
che emette i mandati di 
pagamento 

 
 
 
 
 
 
b)Controllo successivo a 
campione sui mandati 
emessi. 

a) Responsabile 
di P.O. 

 
 
 
 
b) Responsabile 
di P.O. 

a)Secondo 
la 
tempistica 
stabilita nel 
PTPC 

 
b)Trimestr 
ale 

a)Si/No 
 
 
 
 
 

b)Nr.mandati 
controllati/nr. 
mandati emessi 

a)Si 
 
 
 
 
 

b) non 
inferiore 
al 5% 

64 Servizio di Tesoreria - 
Scelta della procedura di 
aggiudicazione per 
l’affidamento servizio di 
Tesoreria 

Prevedere la modalità 
dell’affidamento  in 
concessione mediante 
procedura aperta ed in 
osservanza ai principi 
comunitari. 

 Responsabile di 
P.O. 

Preventiva Determina a 
contrarre 

coerente con la 
misura 

Si 

65 Servizio Economato - 
Definizione dei fabbisogni 
degli acquisti ufficio 
economato e 
provveditorato 

 In fase di individuazione 
del quadro dei fabbisogni, 
predeterminazione dei 
criteri per individuare le 
priorità. Per servizi e 
forniture standardizzabili, 
adeguata valutazione della 
possibilità di ricorrere ad 
accordi quadro e verifica 
delle convenzioni/accordi 
quadro già esistenti  
( ricorso alla CONSIP) 

Responsabile di 
P.O. 

Entro il 
31/4/2021 

Determina 
ricognitiva dei 

fabbisogni, 
sulla base delle 

richieste 
provenienti dai 

vari settori e 
dei criteri per 

l’individuazion 
e delle priorità. 

Si 

66 Servizio Economato - 
Scelta della procedura di 
affidamento di beni e 
servizi con fondi 
economali 

. Utilizzo di avvisi di pre - 
informazione quand’anche 
facoltativi,  per  le forniture 

Responsabile di 
P.O. 

Almeno 15 
giorni 
prima 
dell’affida 
mento 

Si/No Si 



67 Fornitura beni e servizi - 
Verifica 
dell’aggiudicazione delle 
forniture di beni e servizi 
necessari al 
funzionamento  degli uffici 

a)Nella  determina  di 
aggiudicazione, di importo 
inferiore a € 40.000,00 si 
deve attestare l’avvenuta 
verifica dei  requisiti  di 
carattere    generale, 
tecnico-organizzativo 
presso la banca dati 
nazionale dei Contratti 
pubblici,  attraverso  il 
sistema AvcPass. 

 Responsabile di 
P.O. 

Costante Rilievi del 
Segretario 

Generale in 
sede di 

controllo 
successivo di 

regolarità 
amministrativa 

Nessun 
rilievo 

68 Gestione delle entrate - 
Predisposizione ruoli 

Rotazione del personale  Responsabile di 
P.O. 

Secondo i 
tempi 
previsti dal 
PTPCT 

Si/No Si 

69 Gestione delle entrate - 
Accertamento e 
definizione del debito 
tributario 

 Controlli successivi a 
campioni sugli avvisi 
emessi 

Responsabile di 
P.O. 

Semestrale Nr. avvisi 
controllati/nr. 
avvisi emessi 

Non 
inferiore 

al 5% 

70 Protezione Civile- Piano 
comunale di Protezione 
Civile di rischio 
idrogeologico 

 a) Adozione di misure di 
partecipazione dei 
cittadini, scuole, 
associazioni di 
volontariato ecc… al 
processo di formazione del 
piano; 
b) Pubblicazione del Piano 
sul sito dell’Ente 

Responsabile di 
P.O. 

a)Prima 
dell’approv 
azione del 
piano 
b)Entro 30 
giorni 
dall’approv 
azione del 
piano 

a)N. 
Incontri 

b)Si/No 

a)Almeno 
2 incontri 

 
 
b)Si 



71 Protezione Civile- Piano di 
rischio sismico 

 
 
 
 

 

a)Adozione di misure di 
partecipazione dei 
cittadini, scuole, 
associazioni di 
volontariato ecc… al 
processo di formazione del 
piano; 

b)Pubblicazione del 
Piano sul sito dell’Ente. 

Responsabile di 
P.O. 

a)Prima 
dell’appro 
vazione del 
piano 

 
b)Entro 30 
giorni 
dall’approva 
zione del 
piano 

a)Nr. Incontri 
 
 
 

b)Si/No 

a)Almen 
o 2 
incontri 

 
b)Si 

72 Protezione Civile - Piano 
incendio d’interfaccia 

  
 a)Adozione di misure di 
partecipazione dei 
cittadini, scuole, 
associazioni di 
volontariato ecc… al 
processo di formazione del 
piano; 

 
 b)Pubblicazione del Piano 
sul sito dell’Ente. 

Responsabile 
di P.O. 

a)Prima 
dell’appro 
vazione del 
piano 

b)Entro 30 
giorni 
dall’approv 
azione del 
piano 

a)Nr. Incontri 
 
 
 
 

b)Si/No 

a)  
Almeno 

2 
incontri 
 
 

b) Si 

73 Protezione Civile – Piano di 
rischio amianto 

 a) Adozione di misure di 
partecipazione dei 
cittadini, scuole, 
associazioni di 
volontariato ecc… al 
processo di formazione del 
piano; 
b) Pubblicazione del Piano 
sul sito dell’Ente 

a)Responsabile 
di P.O. 

a)Prima 
dell’approv 
azione del 
piano 
b)Entro 30 
giorni 
dall’approv 
azione del 
piano 

a) Nr. 
Incontri 

 
 
 
 

b)Si/No 

a)  
Almeno 

2 
incontri 

 
 

b) Si 



74 Protezione Civile - 
Contributi per interventi 
di prevenzione sismica 

 a)Adozione di misure di 
trasparenza e pubblicità al 
fine  di  rendere  effettiva  
la possibilità di conoscenza 
da parte di associazioni e 
cittadini delle opportunità 
offerte dalle vigenti norme 
in materia. 

 
 b)Rotazione del 
Responsabile del 
procedimento 

a)Responsabile 
di P.O. 

a)Secondo 
I tempi 
previsti 
dalla 
normative 
del Settore 

 
 
 
b)Secondo 
I tempi 
stabiliti nel 
PTPCT 

a)Pubblilicazion 
e del bando e 
dei modelli di 
partecipazion 
e 

Si/No 
 
 
 
 

b)Si/No 

a) Si 
 
 
 
 

b) Si 

75 Protezione Civile - Gestione 
di elenchi di operatori 
economici per 
l’affidamento di interventi 
di emergenza 

  
Selezione dell’affidatario 
utilizzando  appositi 
elenchi di operatori forniti 
dalla Camera di 
Commercio con criteri di 
rotazione 

Responsabile 
di P.O. 

Prima 
dell’affidame 
nto 

Si/No Si 

76 Sicurezza sul lavoro - 
Affidamento incarico del 
Responsabile del servizio per 
la Prevenzione e protezione 
luoghi di lavoro 

 a)Ricorso prioritario al 
mercato elettronico gestito 
da CONSIP o MEPA 
mediante RDO (Richiesta 
d’offerta); b)Solo nel caso di 
beni e servizi non siano 
reperibili nell’ambito del 
mercato elettronico 
l’affidamento, anche se 
perimporto inferiore a € 
40.000,00, dovrà essere 
receduto dall’invito ad 
almeno cinque operatori, 
che verrà pubblicato per la 
trasparenza al fine di 
ampliare la platea dei 
partecipanti. 

Responsabile di 
P.O. 

a) Costante 
 
 
 
 
b) Dopo la 
verifica e 
prima 
dell’affidame 
nto 

a)Attestazione 
nella determina 
a contrarre 
della verifica 
effettuata su 
CONSIP/MEPA 
Si/No 

 
B) 
Pubblicazione 
sul sito 
dell’Ente 

a) Si 
 
 
 
 
 

b)SI 



77 Sicurezza sul lavoro - 
Affidamenti incarichi nella 
materia relativa alla 
Funzione di datore di 
lavoro per la sicurezza 

 a) Ricorso prioritario al 
mercato elettronico gestito 
da      CONSIP      o      MEPA 
mediante RDO (Richiesta 
d’offerta); 

 
b) Solo nel caso di beni e 
servizi non siano reperibili 

a)Responsabile 
di P.O. 

 
 
 
 
b)Responsabile 
di P.O. 

a)Secondo i 
tempi 
previsti 
dalla 
normativa 
di settore 
b)Secondo 
i tempi 

a)Pubblicazion 
e del bando e 
dei modelli di 
partecipazione 

Si/No 

b)Si/No 

a)Si 
 
 
 
 
 

b) Si 

   nell’ambito del mercato 
elettronico l’affidamento, 
anche se per importo 
inferiore a € 40.000,00, 
dovrà essere preceduto 
dall’invito ad almeno 
cinque operatori, che verrà 
pubblicato per la 
trasparenza al fine di 
ampliare la platea dei 
partecipanti. 

 stabiliti dal 
PTPCT 

  

78 Gestione Patrimonio- 
Contratti di locazione dei 
beni patrimoniali 

 a) Controlli successivi a 
campione con 
redazione di appositi 
verbali sui contratti 
stipulati dal comune 
in ordine alla 
congruità e alla 
corretta esecuzione 
degli stessi; 

 
b) Pubblicazione di 
un elenco annuale dei 
contratti attivi 
stipulati dal comune 
con l’indicazione del 
beneficiario, del 
periodo di durata e del 
canone; 

Responsabile 
di P.O 

a)Semestrale 
 
 
 

b)Entro 
30/06/2021 

a)N. 
controlli/N. 
Contratti 

 
 

b)SI/NO 

a) 
Non 

inferiore 
al 10% 

 
 

b) SI 



79 Edilizia - Autorizzazioni 
allo scavo su suolo pubblico 

a) Acquisizione delle 
dichiarazioni relative 
all’inesistenza di conflitto 
d’interesse. 

 
 
c)Rotazione del personale 
da parte del Responsabile 
del settore. 

b)Controlli a campione 
sulle dichiarazioni di 
avvenuto ripristino a 
regola d’arte. 

a)Responsabil 
e di P.O. 

 
 
b) Responsabile 
di P.O. 

 
 
 
c) Responsabile 
di P.O. 

a)Prima del 
rilievo 
dell’autorit 
à b)Secondo 
i tempi del 
PTPCT 

 
 
c)Semestra 
le 

a)Si/No 
 
 

b) Si/No 

c)Nr. 
dichiarazioni 
controllate/n 
r. 
dichiarazioni 
rese 

b)  Si 
 
 
 

c)Si 
 
 
 
 

d) Non 
inferiore 
al 10% 

80 Edilizia - Permessi ed 
autorizzazioni in materia 
edilizia 

 a)Assegnazione ciclica, in 
automatico dei 
procedimenti. 

b)Dichiarazione 
preventiva d’insussistenza 
di conflitto d’interesse da 
parte di tutti i soggetti che 
partecipano al 
procedimento. 

a)Responsabile 
di P.O. 

 
 
 
 
b)Responsabile 
di P.O., 
Istruttore 
tecnico, 
Responsabile 
del 

a)entro il 
01/4/2021 

 
 
 
b)prima 
dell’assegn 
azione 
della 
pratica 

a) Direttiva 
del 
Responsabile 
P.O. sui 
criteri 
generali di 
assegnazione 

Si/No 
b) Si/No 

a)Si 
 
 
 
 
 

b)Si 



    
c) Controlli 

procedimento 
c)Responsabile 
di P.O. 

c) entro il 
01/4/2021 

c)          
Predisposizion 

e di appositi 
schemi di 

report 
contenenti le 

date dello 
sviluppo del 

procedimento e 
controlli sugli 

stessi 
Si/No 

c)Si 

81 Attività produttive - 
Concessioni e autorizzazioni 
in materia di commercio su 
aree pubbliche. 

 a)Revisione dei regolamenti 
che disciplinano il 
commercio sulle aree 
pubbliche.  
b)Revisione del 
regolamento su spettacoli 
viaggianti. 
c)Trasmissione al 
Responsabile di P.O. dei 
nominativi dei soggetti che 
hanno perso il requisito di 
assegnazione 
d)Pubblicazione sul sito 
istituzionale dell’Ente  di 
avviso sulle aree e/o posti 
disponibili da assegnare 

a) Responsabile 
di P.O. 

 
 
b) Responsabile 
di P.O. 

 
c) Comandante 
di P.M. 

 
 
 
d)Responsabile 
di P.O. 

a) Entro il 
30/11/2021 
 

 
b) Entro il 
30/11/2021 
 
c)Tempesti 
va 
 
d)Prima 
dell’assegn 
azione per 
almeno 15 
gg 

a) Si/No 
 
 
 

b) Si/No 
 
 

c) Si/No 
 
 
 
 

d) Si/No 

a)Si 
 
 
 

b)Si 

c)Si 

 
 

d)Si 

82 Gestione del sistema 
integrato dei rifiuti - 
Individuazione dell’istituto 
per l’affidamento del servizio 
raccolta RSU e spazzamento. 

 Obbligo di puntuale e 
dettagliata motivazione 
sulla tipologia contrattuale 
scelta. 

Responsabile 
di P.O. 

 Si/No Si In sede di 
predisposiz 
ione della 
determina 
a contrarre 

83 Gestione del sistema 
integrato dei rifiuti - Scelta 
della procedura di 
aggiudicazione   del  servizio 

 Procedere all’affidamento 
attraverso gara ad 
evidenza pubblica. 

Responsabile 
di P.O. 

Tempestiva Si/No Si 



84 Gestione del sistema 
integrato dei rifiuti - 
Definizione del criterio di 
aggiudicazione del servizio 
raccolta RSU e spazzamento. 

 Previsione del criterio di 
aggiudicazione al prezzo 
più basso. 

Responsabile 
di P.O. 

Costante Si/No Si 

85 Gestione del sistema 
integrato dei rifiuti  - 
Verifiche in corso di 
esecuzione del servizio 
raccolta RSU e spazzamento. 

 a) Costituzione ufficio del 
Direttore dell’esecuzione 

 
 

b) Controlli durante 
l’orario di servizio del 
Comune. 

a)Responsabil 
e di P.O. 

 
 
b)Istruttore 
tecnico 
sorvegliante 

a)Prima 
della 
stipula del 
contratto 
b)giornalie 
ro 

a) Determina di 
costituzione 

Si/No 
 
b)Trasmissione 
al Responsabile 
dei report sul 
controllo 
effettuato 

Si/No 

a) Si 
 
 
 

b) Si 

86 Servizio di illuminazione 
pubblica - Individuazione 
degli elementi essenziali del 
contratto di aggiudicazione 
del servizio di illuminazione 
pubblica. 

 Stabilire una durata del 
contratto non inferiore a 
quella prevista dalle 
convenzioni Consip al fine 
di affidare il servizio 
tramite Consip. 

Responsabile 
di P.O. 

In sede di 
adozione 

della 
determina 
a contrarre 

Si/No Si 

87 Servizi informatici - Analisi 
e definizione dei fabbisogni 
dei sistemi informatici 

 Determina ricognitiva dei 
fabbisogni, sulla base delle 
richieste provenienti dai 
vari settori e dei criteri per 
l’individuazione delle 
priorità, stabilite di 
concerto con 
l’Amministrazione. 

Responsabile di 
P.O. 

-Invito agli 
uffici entro 

il       
1/4/2021 

- adozione 
determina 
entro 10 
giorni dal 
riceviment 
o dei 
fabbisogni 

Si/No Si 

88 Servizi informatici - Scelta 
della procedura di 
affidamento e 
predisposizione atti di gara 
dei sistemi informatici 

 a) Formazione del 
personale sui sistemi 
informatici; 
b) Obbligo di dettagliata 
motivazione nella 

Responsabile di 
P.O. 

a)Trimestr 
ale 

 
 
b)Costante 

Si/No 
 
 
 

Nr.motiv/ 

Si 
 
 
 

100% 



   determina a contrarre in 
ordine sia alla scelta della 
procedura sia alla  scelta 
del sistema di affidamento 
adottato ovvero della 
tipologia contrattuale. 

c) Sottoscrizione da parte 
dei soggetti coinvolti nella 
redazione della 
documentazione di gara di 
dichiarazioni in cui  si 
attesta l’assenza di interessi 
personali in relazione allo 
specifico oggetto della gara. 

 per ogni 
determina 

 
c) Prima 
dell’appro 
vazione 
della 
documenta 
zione di 
gara 

Nr.determ. 
 
 
 

Si/No 

 
 
 
 
 
 
Si 

89 Servizi informatici - Verifica 
dei pagamenti in relazione 
alla qualità delle prestazioni 
dei sistemi informatici 

 a) Formazione del 
personale sui sistemi 
informatici; 
b) Controlli successivi a 
campione, per almeno il 
20%, da parte del 
Responsabile del Settore, 
con redazione di verbali di 
controlli in contraddittorio 
con il Responsabile del 
Procedimento. 

Responsabile 
di P.O., 

a) Trimest 
rale 

b) Semestr 
ale 

a) Si/No 
 

b) N. Controlli 
/n. 

liquidazioni 

a)  Si 
 
b) 
20/100 

90 Opere Pubbliche - Analisi e 
definizione dei  fabbisogni 
in materia  di opere 
pubbliche sulla base delle 
relazioni dei 
Responsabili  Unici  dei 
Procedimenti 

 a)Individuazione del 
quadro dei fabbisogni, e 
predeterminazione, di 
concerto con 
l’Amministrazione, dei 
criteri per individuarne le 
priorità; 

a)Responsabil 
e di P.O., 
RUP, 

componenti 
organo 

a)Prima 
dell’approv 
azione 

a) Nr. incontri a)  
almeno 

2 



    
b)Obbligo di  adeguata 
motivazione  in fase  di 
programmazione, sulla base 
di esigenze  effettive  e 
documentate     anche 
mediante le relazioni dei 
Responsabili   Unici del 
Procedimento (RUP). 

esecutivo 
 
 
 
 
b) 
Responsabile 
di P.O. 

dello 
schema del 
Programm 
a Triennale 
delle OOPP 
b)Contestu 
almente 
alla 
redazione 
della 
proposta di 
delibera di 
G.M. 

 
 
 
 
 

b)Si/No 

 
 
 
 
 

b) Si 

91 Opere Pubbliche - 
Predisposizione di progetti 
ed esame e valutazione dei 
progetti di opere pubbliche 

 a) Maggiore controllo sulla 
completezza e sulla esatta 
redazione degli elaborati 
progettuali; 

 
b) Predisposizione di atti di 
incarico dei  soggetti 
coinvolti  nell’opera 
coerenti con la normativa ed 
i regolamenti; 

 
c) Pubblicazione periodica 
degli incarichi. 

a)Responsabi 
le di P.O., 
RUP 

 
 
 
b) Responsabi 
le di P.O., 
RUP 

 
 
 
 
c)Responsabi 
le di P.O. 

a)Costante 
 
 
 
 
b)Costante 

 
 
 
 
 
c)Semestrale 

a)Si/No 
 
 
 
 

b)Si/No 
 
 
 
 
 

c)Si/No 

a)Si 
 
 
 
 

b)Si 
 
 
 
 
 

c) Si 



92 Opere Pubbliche - Scelta 
della procedura di 
affidamento delle opere 
pubbliche - 
Predisposizione degli atti e 
dei documenti di gara 

 a) Formazione costante del 
personale in materia di 
legalità; 
b) Adozione della determina 
di scelta del sistema di 
affidamento della gara con 
dettagliata motivazione. 
c)Sottoscrizione  da  parte 
dei soggetti coinvolti nella 
redazione   della 
documentazione di gara di 
dichiarazioni in cui   si 
attesta l’assenza di interessi 
personali in relazione allo 
specifico oggetto della gara. 

Responsabile 
di P.O. 

a)Mensile 
 
 
 
 
b)Costante 
c) Prima 

dell’appro 
vazione 
della 
document 
azione di 
gara 

a)Si/No 
 
 
 
 

b)Si/No 
c) Si/No 

a)Si 
 
 
 
 

b)Si 
c) Si 

 

        

93 Opere Pubbliche Collaudo 
delle opere pubbliche 

 a) Formazione del 
Personale su 
Approfondimenti ed 
aggiornamenti in materia 
di lavori pubblici; 

 
b) Rotazione negli incarichi 
di collaudo; 

 
c) Pubblicazione dell’elenco 
degli incarichi di  collaudo 
e dei collaudi eseguiti. 

a)Responsabil 
e di P.O. 

 
 
 
 
b) Responsabile 
di P.O. 

 
c) Responsabile 
di P.O. 

a)Mensile 
 
 
 
 
 
b)Costante 

 
 
c)Semestra 
le 

a)Si/No 
 
 
 
 
 

b)Si/No 

c)Si/No 

a)Si 
 
 
 
 
 

b)Si 

c)Si 



94 PRG- Predisposizione e 
gestione tecnica del PRG 

 a) Prevedere la presenza di 
più impiegati nello 
svolgimento delle 
procedure; 

 
b) Pubblicazione dei 
verbali degli incontri con 
organi istituzionali; 

 
c) Formazione del 
personale del settore in 
materia di legalità. 

a)Responsabile 
di P.O. 

 
 
 
b) Respons 
abile di P.O. 

 
 
c) Responsabile 
di P.O. 

a)Costante 
 
 
 
 
b)Tempesti 
va 

 
 
c)Mensile 

a)Si/No 
 
 
 

b)Si/No 
 
 
 
 

c)Si/No 

a)Si 
 
 
 

b)Si 
 
 
 
 

c)Si 

95 Opere Pubbliche - 
Programmi di recupero e 
riqualificazione urbana 

 a) Prevedere la presenza di 
più impiegati nello 
svolgimento delle 
procedure; 

 
b) Garantire trasparenza 
assolvendo ai compiti 
previsti dalla normativa 
vigente  e  pubblicando nel 

a)Responsabile 
di P.O. 

 
 
 
b)Responsabile 
di P.O 

a)Costante 
 
 
 
 
b)Tempesti 
va 

a)Si/No 
 
 
 
 

b)Si/No 

a)Si 
 
 
 
 

b)Si 



   sito istituzionale avviso 
alla  cittadinanza della 
volontà 
dell’Amministrazione di 
procedere all’eventuale 
programma  e degli 
incontri degli organi 
istituzionali; 

 
c)Formazione del 
personale del settore in 
materia di legalità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Responsabile 
di P.O 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
c)Mensile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

c)Si/No 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

c)Si 

96 Lottizzazione - Piani di 
lottizzazione 

 a) Prevedere la presenza di 
più impiegati nello 
svolgimento delle 
procedure; 

 
b) Pubblicazione di un 
elenco generale dei  piani 
di lottizzazione approvati; 

 
c) Formazione costante del 
personale in materia di 
legalità. 

a)Responsabile 
di P.O. 

 
 
 
b)Responsabile 
di P.O. 

 
 
c) Responsabile 
di P.O. 

a)Costante 
 
 
 
 
b)entro il 
30/4/2021 

 
 

c)Mensile 

a)Si/No 
 
 
 
 

b)Si/No 
 
 
 

c)Si/No 

a)Si 
 
 
 

b)Si 
 
 
 
 

c)Si 

97 Pianificazione Urbanistica - 
Certificati di destinazione 
urbanistica 

 a) Controlli successivi a 
campione sui certificati 
rilasciati con redazione di 
appositi verbali; 

 
b) Rotazione interna del 
personale. 

a)Responsabil 
e di P.O. 

 
 
 
b) Responsabile 
di P.O. 

a)Semestra 
le 

 
 
 
b)Nei 
termini 
indicati nel 
PTPC 

a)Nr.controlli/ 
nr. certificati 

 
 
 

b)Si/No 

a)Non 
inferiore 
al 10% 

 
 

b) Si 

98 Pianificazione Urbanistica - 
Opere a scomputo 

 a)Controlli  successivi a 
campione con  redazione 

a)Responsabile 
di P.O. 

a)semestra 
le 

a)Nr.controlli/ 
nr. istruttorie 

a)Non 
inferiore 



   di appositi verbali, sulle 
risultanze dell’istruttoria 
finalizzata 
all’approvazione da parte 
della Giunta Municipale. 

 
b) Pubblicazione di un 
elenco generale dei  piani 
di lottizzazione approvati; 

 
c) Formazione costante del 
personale in materia di 
legalità. 

 
 
 
 
 
 
b) Responsabile 
di P.O. 

 
 
c) Responsabile 
di P.O. 

 
 
 
 
 
 
b)Entro il 
30/4/2021 

 
 
Mensile 

 
 
 
 
 
 

b)Si/No 
 
 
 

c)Si/No 

al 10% 
 
 
 
 
 

b) Si 
 
 
 

c) Si 

99 Espropriazioni - Procedure 
espropriative 

 a) Prevedere la presenza di 
più impiegati nello 
svolgimento delle 
procedure; 

 
b) Controlli successivi a 
campione con redazione di 
appositi verbali sugli 
elaborati tecnici di stima. 

 
c) Pubblicazione di un 
elenco annuale dei terreni 
espropriati con il prezzo 
unitario e complessivo del 
terreno espropriato; 

 
d)Formazione costante del 
personale in materia di 
legalità. 

a)Responsabil 
e di P.O. 

 
 
 
b) Responsabile 
di P.O. 

 
 
 
c) Responsabile 
di P.O. 

 
 
 
 
d) Responsabile 
di P.O. 

a)Costante 
 
 
 
 
b)Semestra 
le 

 
 
 
c)Entro il 
30/4/2021 

 
 
 
d)Mensile 

a)Si/No 
 
 
 
 

b)Nr. controlli/ 
nr. elaborati 
tecnici di stima 

 
 

c)Si/No 
 
 
 
 

d)Si/No 

a) Si 
 
 
 
 

b) Non 
inferiore 
al 20% 

 
 

c)Si 
 
 
 
 

d)Si 



100 Manutenzione impianti 
tecnologici - Scelta della 
procedura di 
aggiudicazione e 
predisposizione bando di 
gara  per l’affidamento 
dei lavori per la 
manutenzione e gestione 
degli impianti tecnologici 
degli edifici comunali 

 a) Formazione del 
personale anche  con 

Riferimento al PTPCT 
b) Direttive del 
Responsabile di Settore sui 
criteri per affidare   i 
lavori tendenzialmente 
mediante cottimo 
fiduciario con 
consultazione di  almeno 
cinque operatori 
economici  per  importi 
inferiori a € 40.000,00 e 
assicurare il principio di 
rotazione. 

c) Introduzione 
nella lettera d’invito o nel 
bando di  gara delle 
clausole del protocollo di 
legalità “Carlo A. Dalla 
Chiesa”. 

Responsabile 
di P.O. 

a) Periodi 
ca 

b) Periodi 
ca 

c) costant 
e 

a) Si/NO 
b) Si/No 
c) Rilievi del 

Segretario 
Generale 
sul rispetto 
della 
misura 

a) Si 
b) Si 
c) Nes 

sun 
rilie 
vo 



101 Manutenzione beni 
demaniali e patrimoniali - 
Scelta della procedura di 
aggiudicazione – 
predisposizione bando di 
gara per l’affidamento 
lavori per la 
manutenzione ordinaria e 
straordinaria dei beni 
demaniali e patrimoniali 

 a) Formazione del 
personale anche con 
riferimento al PTPC 
b) Direttive  del 
Responsabile di Settore sui 
criteri per affidare i lavori 
tendenzialmente mediante 
cottimo fiduciario con 
consultazione di almeno 
cinque operatori 
economici per importi 
inferiori a €40.000,00 e 
assicurare il principio di 
rotazione.  
c)Introduzione nella 
lettera d’invito o nel bando 
di gara delle clausole del 
protocollo di legalità 
“Carlo A. Dalla Chiesa”. 

Responsabile 
di P.O. 

a) Semest 
rale 

b) Entro il 
30/04/ 
2021 

c) costant 
e 

a)Nr. 
Giornate 
b)Si/No 
c)Rilievi 
del 
Segretario 
Generale 
sul rispetto 
della 
misura 

a)Alme 
no due 
giornat 
e 
b) Si 
c)Ness 
un 
rilievo 



102 Manutenzione strade ed 
edifici pubblici - Scelta 
della procedura di 
aggiudicazione e 
predisposizione  bando 
per l’affidamento dei 
lavori per la 
manutenzione delle strade 
ed edifici pubblici 

 A)Formazione del 
personale anche con 
riferimento al PTPC 
B)Direttive del 
Responsabile di Settore sui 
criteri per affidare   i 
lavori tendenzialmente 
mediante cottimo 
fiduciario con 
consultazione di  almeno 
cinque operatori 
economici per importi 
inferiori a € 40.000,00 e 
assicurare il principio di 
rotazione. 
C)) Introduzione nella 
lettera d’invito o nel bando 
di gara delle clausole del 
protocollo di  legalità 
“Carlo A. Dalla Chiesa”. 

Responsabile 
P.O. 

a)Semestral 
e 
b)Entro il 
30/04/2021 
 
c)costante 

a)Nr. 
Giornate 
b)Si/No 
c)Rilievi 
del 
Segretario 
Generale 
sul rispetto 
della 
misura 

a)Alme 
no due 
giornat 
e 
b) Si 
c)Ness 
un 
rilievo 

103 Manutenzione verde 
pubblico - Scelta della 
procedura di 
aggiudicazione per 
l’affidamento dei lavori 
per la manutenzione e 
pulizia del verde pubblico 

 A)Formazione del 
personale anche con 
riferimento al PTPCT 

b)Direttive del 
Responsabile di Settore sui 
criteri per affidare i lavori 
tendenzialmente mediante 
cottimo fiduciario con 
consultazione di almeno 
cinque operatori 
economici per importi 
inferiori a € 40.000,00 e 
assicurare il principio di 
rotazione 

Responsabile 
P.O. 

a) Semestrale 
 
  

b) Entro il 
30/04/2021 

 

a)Nr. 
Giornate 
b) Si/No 

a) 
almeno 
due 
giornat 
e 
b) Si 



104 Manutenzione verde 
pubblico - 
Predisposizione degli atti 
di gara per l’affidamento 
dei lavori per la 
manutenzione e pulizia 
del verde pubblico 

 a) Formazione del 
personale anche con 
riferimento al PTPC 
b) Introduzione nella 
lettera d’invito o 

nel bando di gara delle 
clausole del 

protocollo di legalità 
“Carlo A. Dalla 

Chiesa 

Responsabile 
di P.O. 

a) Seme 
stral 
e 

b) costa 
nte 

a)Nr. 
Giornate 
b) rilievi 
del 
Segretario 
Generale 
sul rispetto 
della 
misura 

a) 
almeno 
due 
giornat 
e 
b) 
nessun 
rilievo 

105 Scelta della procedura di 
aggiudicazione per 
l’affidamento della 
fornitura per addobbi 
floreali in occasione di 
manifestazioni e 
ricorrenze 

 a)Formazione del 
personale anche con 
riferimento al PTPCT 
b)Direttive del 
Responsabile di 
Settore sui criteri per 
affidare i lavori 
tendenzialmente mediante 
cottimo fiduciario con 
consultazione di almeno 
cinque  operatori 
economici per importi 
inferiori a € 40.000,00 e 
assicurare il principio 

di rotazione 

Responsabile 
di P.O. 

 
 
. 

a)Semestra 
le 
 
b)Entro il 
30/4/2021 

a)Nr. 
giornate 

 
 

b)Si/No 

A)almen 
o due 
giornate 

 
b)Si 

 



 
 

Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza 2021/2023 

COMUNE DI ADRANO 
Città Metropolitana di Catania 

 
 
 

ALL.  4 

 
Programma di formazione in tema di anticorruzione - Anno 2021 

 
Tipologia destinatari 

 
Argomento 

 
Modalità 

 
Esternalizzato/Internalizzato 

 
Giornate 

 
Tutti i dipendenti 

Codice di comportamento 
Tutela del dipendente pubblico 
che segnala gli illeciti 
(Wistleblower) 

 
Interna 

Ciascun Responsabile incaricato di funzioni 
dirigenziali per i dipendenti assegnati alla propria 
struttura 

 
2 giornate 

 
 
 
Personale che opera nelle aree 
individuate a maggior rischio di 
corruzione (*) 

- Normativa penale sulla 
corruzione 
- Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione 
- Piano Triennale per la 
trasparenza e l’integrità 
- Inconferibilità e incompatibilità 
degli incarichi e conflitti di 
interesse 
- Contratti pubblici 

 
 
 

Interna ed esterna 

 

 
 
 

Docenti interni ed esterni all’Ente 

 
 
 

3 giornate 

 
 
 
Responsabili incaricati di funzioni 
dirigenziali/Referenti 

- Inconferibilità e incompatibilità 
degli incarichi e conflitti di 
interesse 
- Normativa penale sulla 
corruzione 
- Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione 
- Tutte le fasi della gestione del 
rischio 
- Piano Triennale per la 
trasparenza e l’integrità 
- Contratti pubblici 
- Nuova disciplina della tutela dei 

dati personali-D.Lgs.101/2018 

 
 
 
 

Interna ed esterna 

 

 
 
 
 

Docenti interni ed esterni all’Ente 

 
 
 
 

4 giornate 

 

(*) I nominativi del personale che opera nelle aree individuate a maggior rischio di corruzione saranno forniti, relativamente al proprio Settore, da  ciascun 
Responsabile incaricato di funzioni dirigenziali 



                                  COMUNE DI ADRANO ALLEGATO N. 5 AL PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2021-2023 
(Città Metropolitana di Catania) 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 

 
 

Aggiornamento 

 
Settore responsabile della 
trasmissione dei dati per la 

pubblicazione 
a cura del Servizio Informatico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, (link alla sotto-sezione Altri 
contenuti/Anticorruzione) 

 
 

Annuale 

 
 

Responsabile Prevenzione della Corruzione e 
Trasparenza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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) 

 
 

Settore Affari Istituzionali 

 
 

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) 

 
 

Settore Affari Istituzionali 

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 Prevenzione della Corruzione e 
Trasparenza 

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) 

 
 

Sistemi Informativi tramite link di collegamento 

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 comportamento 

 
 

Tempestivo 

 
 

Settore Risorse Umane 

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 competenti per 
materia 

 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 97/2016 

 



COMUNE DI ADRANO ALLEGATO N. 5 AL PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2021-2023 
(Città Metropolitana di Catania) 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 

 
 

Aggiornamento 

 
Settore responsabile della trasmissione 

dei dati per la pubblicazione 

a cura del Servizio Informatico 

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

 

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

 
Dati non più soggetti a 

pubblicazione obbligatoria ai 
sensi del dlgs 97/2016 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organizzazion 

e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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) 

 
Settore Affari Istituzionali 

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/proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico/mandato 
elettivo 

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

 
Settore Affari Istituzionali 

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

 
Curricula 

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

 
Settore Affari Istituzionali 

 

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

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

 
Tempestivo 

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

 
 

Settore Affari Istituzionali 

 
 
 

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) 

 
 
 

Settore Affari Istituzionali 

 
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) 

 
 

Settore Affari Istituzionali 

 
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, 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] 

 
Entro 3 mesi dalla 

elezione, dalla nomina o 
dal conferimento 

dell'incarico e resta 
pubblicata fino alla 

cessazione dell'incarico 
o del mandato. 

 
 
 

Settore Affari Istituzionali 
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(Città Metropolitana di Catania) 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 

 
 

Aggiornamento 

 
Settore responsabile della trasmissione 

dei dati per la pubblicazione 
a cura del Servizio Informatico 

 
 
 
 
 
 
 
Organizzazion 
e 

 
 
 
 
 
Titolari di incarichi 

politici, di 
amministrazione, di 

direzione o di 
governo 

 
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 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) nel rispetto della 
privacy. 

 
Entro 3 mesi dalla 

elezione, dalla nomina o 
dal conferimento 

dell'incarico. 
 

Annuale 

 
 
 

Settore Affari Istituzionali 

 

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) 

 
 
 

Settore Affari Istituzionali 

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

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

 
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 

 
 

Settore Affari Istituzionali 
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Denominazione 

sotto-sezione 
livello 1 

(Macrofamiglie) 

 
Denominazione sotto 

sezione 2 livello 
(Tipologie di dati) 

 

Riferimento 
normativo 

 
 

Denominazione del singolo obbligo 

 
 

Contenuti dell'obbligo 

 
 

Aggiornamento 

 
Settore responsabile della trasmissione 

dei dati per la pubblicazione 
a cura del Servizio Informatico 

 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 amministrative pecuniarie 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 (di 
organo di indirizzo politico) al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di 
imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il 
secondo grado di parentela, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della 
carica. 

 
Tempestivo 

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

 
Competente per l'irrogazione l'ANAC giusto "Nuovo 

Regolamento in materia di esercizio del potere 
sanzionatorio" pubblicato dall'Autorità il 23/11/2016. 

Responsabile della pubblicazione il Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

 
 
 
 
Articolazione degli 

uffici 

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

 
Articolazione degli uffici Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, i nomi dei responsabili dei 

singoli  uffici 
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
 

Settore Risorse Umane 

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) 

 
Settore Risorse Umane 

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

 
Competenze dei singoli Settori  e nomi dei responsabili. 

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

 
Settore Risorse Umane 

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) 

 
Settore di cui fa parte il 

Servizio Informatico 

   
Art. 15, c. 2, 
d.lgs. n. 33/2013 

 Estremi degli atti di conferimento degli incarichi di collaborazione o di consulenza 
a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compreso quelli affidati con contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa) per i quali è previsto un compenso con 
indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare 
erogato 

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

 
 

Settore competente a predisporre atti d’incarico 

 Per ciascun titolare di incarico:   
 
Art. 15, c. 1, lett. 
b), d.lgs. n. 
33/2013 

 

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

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

 

Settore competente a predisporre atti d’incarico 
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Denominazione 

sotto-sezione 
livello 1 

(Macrofamiglie) 

 
Denominazione sotto 

sezione 2 livello 
(Tipologie di dati) 

 

Riferimento 
normativo 

 
 

Denominazione del singolo obbligo 

 
 

Contenuti dell'obbligo 

 
 

Aggiornamento 

 
Settore responsabile della trasmissione 

dei dati per la pubblicazione 
a cura del Servizio Informatico 

 
 
 

Consulenti e 
collaboratori 

 
 
 
Titolari di incarichi 
di collaborazione o 

consulenza 

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

 
 

Consulenti e collaboratori 
 
 
(da pubblicare in tabelle) 

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) 

 
 

Settore competente a predisporre atti d’incarico 

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) 

 
 

Settore competente a predisporre atti d’incarico 

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) 

 
 
 

Settore competente a predisporre atti d’incarico 

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

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

 
 

Tempestivo 

 
 

Settore competente a predisporre atti d’incarico 

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

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

 
Tempestivo 

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

 
 

Settore Risorse Umane 

 
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) 

 
 

Settore Risorse Umane 

 
 
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) 

 

Settore Risorse Umane 

 
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi  pubblici 

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

 
Settore Risorse Umane 

 
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) 

 
 

Settore Risorse Umane 
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Denominazione 

sotto-sezione 
livello 1 

(Macrofamiglie) 

 
Denominazione sotto 

sezione 2 livello 
(Tipologie di dati) 

 

Riferimento 
normativo 

 
 

Denominazione del singolo obbligo 

 
 

Contenuti dell'obbligo 

 
 

Aggiornamento 

 
Settore responsabile della trasmissione 

dei dati per la pubblicazione 
a cura del Servizio Informatico 

 
 
 

Personale 

 
 
 
 
 
 
Titolari di incarichi 

dirigenziali 
amministrativi di 

vertice 

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

 
 
 
Incarichi amministrativi di vertice 
(da pubblicare in tabelle) 

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

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

 
Settore Risorse Umane 

 
 

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). 

 
 
 
 

Settore Risorse Umane 

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 

 
 

Settore Risorse Umane 

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 

 

Settore Risorse Umane 

 
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) 

 
Settore Risorse Umane 

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

 
 
 
Incarichi amministrativi di vertice 
(da pubblicare in tabelle) 

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

Annuale 
(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 

39/2013) 

 
Settore Risorse Umane 

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) 

 
Settore Risorse Umane 

    

Per ciascun titolare di incarico: 
  

Settore Risorse Umane 
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Denominazione 

sotto-sezione 
livello 1 

(Macrofamiglie) 

 
Denominazione sotto 

sezione 2 livello 
(Tipologie di dati) 

 

Riferimento 
normativo 

 
 

Denominazione del singolo obbligo 

 
 

Contenuti dell'obbligo 

 
 

Aggiornamento 

 
Settore responsabile della trasmissione 

dei dati per la pubblicazione 
a cura del Servizio Informatico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Titolari di incarichi 

dirigenziali 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo 
conferiti, ivi inclusi quelli conferiti 
discrezionalmente dall'organo di 
indirizzo politico senza procedure 
pubbliche di selezione e titolari di 
posizione organizzativa con funzioni 
dirigenziali 
 
(da pubblicare in tabelle che 
distinguano le seguenti situazioni: 
dirigenti, dirigenti individuati 
discrezionalmente, titolari di posizione 
organizzativa con funzioni dirigenziali) 

 

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

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

 

Settore Risorse Umane 

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) 

 
Settore Risorse Umane 

 

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) 

 
Settore Risorse Umane 

 
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi  pubblici 

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

 
Settore Risorse Umane 

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) 

 

Settore Risorse Umane 

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) 

 

Settore Risorse Umane 

 
 
 
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). 

 
 
 
 
 

Settore Risorse Umane 

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 

 
 
 

Settore Risorse Umane 
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Denominazione 

sotto-sezione 
livello 1 

(Macrofamiglie) 

 
Denominazione sotto 

sezione 2 livello 
(Tipologie di dati) 

 

Riferimento 
normativo 

 
 

Denominazione del singolo obbligo 

 
 

Contenuti dell'obbligo 

 
 

Aggiornamento 

 
Settore responsabile della trasmissione 

dei dati per la pubblicazione 
a cura del Servizio Informatico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Titolari di incarichi 

dirigenziali 

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

 
 
Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo 
conferiti, ivi inclusi quelli conferiti 
discrezionalmente dall'organo di 
indirizzo politico senza procedure 
pubbliche di selezione e titolari di 
posizione organizzativa con funzioni 
dirigenziali 
 
(da pubblicare in tabelle che 
distinguano le seguenti situazioni: 
dirigenti, dirigenti individuati 
discrezionalmente, titolari di posizione 
organizzativa con funzioni dirigenziali) 

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 

 
 

Settore Risorse Umane 

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) 

 
Settore Risorse Umane 

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) 

 
Settore Risorse Umane 

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) 

 
 

Settore Risorse Umane 

 
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 

 
Settore Risorse Umane 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dirigenti/Titolari 
di posizione 
organizzativa con 
funzioni 
dirigenziali 
cessati 

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

 
 
 
 
 
 
 

Dirigenti/Titolari di posizione 
organizzativa con funzioni dirigenziali 
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 

 
Settore Risorse Umane 

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

 
Curriculum vitae 

 
Nessuno 

 
Settore Risorse Umane 

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

 
Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica 

 
Nessuno 

 
Settore Risorse Umane 

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi  pubblici Nessuno Settore Risorse Umane 

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 

 
Settore Risorse Umane 
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Denominazione 

sotto-sezione 
livello 1 

(Macrofamiglie) 

 
Denominazione sotto 

sezione 2 livello 
(Tipologie di dati) 

 

Riferimento 
normativo 

 
 

Denominazione del singolo obbligo 

 
 

Contenuti dell'obbligo 

 
 

Aggiornamento 

 
Settore responsabile della trasmissione 

dei dati per la pubblicazione 
a cura del Servizio Informatico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirigenti cessati 

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 

 
Settore Risorse Umane 

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

 
 
 
 
 
Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro 
(documentazione da pubblicare sul sito 
web) 

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 

 
 
 
 

Settore Risorse Umane 

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 

 

Settore Risorse Umane 

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 nonché tutti i compensi cui 
dà diritto l'assunzione della carica 

 
Tempestivo 

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

 
 

Responsabile della Trasparenza 

 
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) 

 
 

Settore Risorse Umane 

 
 
 
 
 
Dotazione organica 

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

 
 
 
Conto annuale del personale 

Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono 
rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in 
servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse 
qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli 
uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo  politico 

 

Annuale 
(art. 16, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

 
 
 

Settore Risorse Umane 

 
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) 

 

Settore Risorse Umane 

 
 
 

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) 

 

Settore Risorse Umane 

 
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) 

 

Settore Risorse Umane 
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Denominazione 

sotto-sezione 
livello 1 

(Macrofamiglie) 

 
Denominazione sotto 

sezione 2 livello 
(Tipologie di dati) 

 

Riferimento 
normativo 

 
 

Denominazione del singolo obbligo 

 
 

Contenuti dell'obbligo 

 
 

Aggiornamento 

 
Settore responsabile della trasmissione 

dei dati per la pubblicazione 
a cura del Servizio Informatico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personale 

 
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 settore. 

Trimestrale 
(art. 16, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013) 

 
Settore Risorse Umane 

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) 

 
 

Settore Risorse Umane 

 
 

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) 

 
 
 

Settore Risorse Umane 

 
 
 
 

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). Tempestivo 

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

 

Settore Risorse Umane 

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) 

 
 
 

Settore Risorse Umane 

 
 
 
 

Nucleo di 
Valutazione 

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

 
 
 
Nucleo di Valutazione 
 
 
(da pubblicare in tabelle) 

 
Nominativi 

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

 
Settore Risorse Umane 

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

 
Curricula 

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

 
Settore Risorse Umane 

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

 
Compensi 

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

 
Settore Risorse Umane 

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 nonché’ i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle 
prove scritte. 

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

 
Settore Risorse Umane 

 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 

 
 

Settore Risorse Umane 
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Denominazione 

sotto-sezione 
livello 1 

(Macrofamiglie) 

 
Denominazione sotto 

sezione 2 livello 
(Tipologie di dati) 

 

Riferimento 
normativo 

 
 

Denominazione del singolo obbligo 

 
 

Contenuti dell'obbligo 

 
 

Aggiornamento 

 
Settore responsabile della trasmissione 

dei dati per la pubblicazione 
a cura del Servizio Informatico 

 
 
 

Performance 

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) 

 
Segreteria Generale 

Relazione sulla 
Performance 

 
Relazione sulla Performance 

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

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

 
Ufficio Controllo di Gestione 

 

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) 

 
Settore Risorse Umane 

 
Ammontare dei premi effettivamente distribuiti 

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

 
Settore Risorse Umane 

 
 
 
 

Performance 

 
 
 
 

Dati 
13et13tiv 
e 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) 

 
Settore Risorse Umane 

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) 

 
Settore Risorse Umane 

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

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

 
Settore Risorse Umane 

 
Benessere 

organizzativo 

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

 

Benessere organizzativo 

 

Livelli di benessere organizzativo 

Dati non più soggetti a 
pubblicazione 

obbligatoria ai sensi del 
d.lg.s 97/2016 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enti controllati 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enti pubblici 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enti pubblici vigilati 

Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati 
dall’amministrazione ovvero per i quali l’amministrazione abbia il potere di nomina 
degli amministratori dell’ente, con 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) 

 
 

Gabinetto del Sindaco 

 Per ciascuno degli enti:  Gabinetto del Sindaco 

  
1)  ragione sociale 

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

 
Gabinetto del Sindaco 

 
2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione 

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

 
Gabinetto del Sindaco 

 
3) durata dell'impegno 

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

 
Gabinetto del Sindaco 
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Denominazione 

sotto-sezione 
livello 1 

(Macrofamiglie) 

 
Denominazione sotto 

sezione 2 livello 
(Tipologie di dati) 

 

Riferimento 
normativo 

 
 

Denominazione del singolo obbligo 

 
 

Contenuti dell'obbligo 

 
 

Aggiornamento 

 
Settore responsabile della trasmissione 

dei dati per la pubblicazione 
a cura del Servizio Informatico 

 vigilati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enti pubblici 
vigilati 

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

 
(da pubblicare in tabelle) 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio 

dell'amministrazione 

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

 
Gabinetto del Sindaco 

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) 

 
Gabinetto del Sindaco 

 
6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari 

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

 
Gabinetto del Sindaco 

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) 

 
Gabinetto del Sindaco 

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) 

Gabinetto del Sindaco. 
link a cura dei Sistemi Informatici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enti controllati 

 

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

 
 
Enti pubblici vigilati 
 
 
(da pubblicare in tabelle) 

 

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) 

 
 

Gabinetto del Sindaco 
link a cura dei Sistemi Informatici 

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) 

 
Gabinetto del Sindaco 

link a cura dei Sistemi Informatici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Società partecipate 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dati società partecipate 

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) 

 
 
 

Gabinetto del Sindaco 

  
Per ciascuna delle società: 

  

 
1)  ragione sociale 

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

 
Gabinetto del Sindaco 

 
2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione 

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

 
Gabinetto del Sindaco 

 
3) durata dell'impegno 

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

 
Gabinetto del Sindaco 
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Denominazione 

sotto-sezione 
livello 1 

(Macrofamiglie) 

 
Denominazione sotto 

sezione 2 livello 
(Tipologie di dati) 

 

Riferimento 
normativo 

 
 

Denominazione del singolo obbligo 

 
 

Contenuti dell'obbligo 

 
 

Aggiornamento 

 
Settore responsabile della trasmissione 

dei dati per la pubblicazione 
a cura del Servizio Informatico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enti controllati 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Società partecipate 

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

(da pubblicare in tabelle) 
4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio 
dell'amministrazione 

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

 
Gabinetto del Sindaco 

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) 

 
Gabinetto del Sindaco 

 
6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari 

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

 
Gabinetto del Sindaco 

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

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

 
Gabinetto del Sindaco 

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) 

Gabinetto del Sindaco 
link a cura del Servizio Sistemi Informatici 

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

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

Annuale 
(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 

39/2013) 

Gabinetto del Sindaco 
link a cura del Servizio Sistemi Informatici 

 

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

 
 
Dati società partecipate 

 
 
Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate 

 
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013) 

 
Gabinetto del Sindaco 

link a cura del Servizio Sistemi Informatici 

 
 
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) 

 
 
 

Gabinetto del Sindaco 

 

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) 

 
Gabinetto del Sindaco 

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) 

 
Gabinetto del Sindaco 

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

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

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

 

Gabinetto del Sindaco 

 Per ciascuno degli enti:   
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Denominazione 

sotto-sezione 
livello 1 

(Macrofamiglie) 

 
Denominazione sotto 

sezione 2 livello 
(Tipologie di dati) 

 

Riferimento 
normativo 

 
 

Denominazione del singolo obbligo 

 
 

Contenuti dell'obbligo 

 
 

Aggiornamento 

 
Settore responsabile della trasmissione 

dei dati per la pubblicazione 
a cura del Servizio Informatico 

  
 
 
 
 
 
 

Enti di diritto 
privato controllati 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enti di diritto 
privato controllati 

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

 
 
 
 
 
 
Enti di diritto privato controllati 
 
 
(da pubblicare in tabelle) 

 
1)  ragione sociale 

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

 
Gabinetto del Sindaco 

 
2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione 

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

 
Gabinetto del Sindaco 

 
3) durata dell'impegno 

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

 
Gabinetto del Sindaco 

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

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

 
Gabinetto del Sindaco 

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) 

 
Gabinetto del Sindaco 

 
6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari 

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

 
Gabinetto del Sindaco 

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

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

 
Gabinetto del Sindaco 

 
 
 
 

Enti controllati 

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

 
 
 
Enti di diritto privato controllati 
 
 
(da pubblicare in tabelle) 

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

Tempestivo 
(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 

39/2013) 

 
Gabinetto del Sindaco 

link a cura del Servizio Sistemi Informativi 

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) 

Gabinetto del Sindaco 
link a cura del Servizio Sistemi Informativi 

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) 

 
Gabinetto del Sindaco 

link a cura del Servizio Sistemi Informativi 

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) 

 

Gabinetto del Sindaco 

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 

 

   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 Responsabili di Settore per competenza 
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Denominazione 

sotto-sezione 
livello 1 

(Macrofamiglie) 

 
Denominazione sotto 

sezione 2 livello 
(Tipologie di dati) 

 

Riferimento 
normativo 

 
 

Denominazione del singolo obbligo 

 
 

Contenuti dell'obbligo 

 
 

Aggiornamento 

 
Settore responsabile della trasmissione 

dei dati per la pubblicazione 
a cura del Servizio Informatico 

 
 
 
 
 
 

Attività e 
procedimenti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attività e 
procedimenti 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tipologie di 
procedimento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipologie di 
procedimento 

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

 
 
 
 
 
 
 

Tipologie di procedimento 
 
 
(da pubblicare in tabelle) 

 
2)  unità organizzative responsabili dell'istruttoria 

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

 
Tutti i Responsabili di Settore per competenza 

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 Responsabili di Settore per competenza 

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 Responsabili di Settore per competenza 

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 Responsabili di Settore per competenza 

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 Responsabili di Settore per competenza 

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 Responsabili di Settore per competenza 

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 Responsabili di Settore per competenza 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipologie di procedimento 

(da pubblicare in tabelle) 

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 Responsabili di Settore per competenza. Il 
link a cura del  Servizio Sistemi Informatici 

 
 
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 Responsabili di Settore per competenza con il 

supporto del Servizio Sistemi Informatici 

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 Responsabili di Settore per competenza 

 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 Responsabili di Settore per competenza 
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Denominazione 

sotto-sezione 
livello 1 

(Macrofamiglie) 

 
Denominazione sotto 

sezione 2 livello 
(Tipologie di dati) 

 

Riferimento 
normativo 

 
 

Denominazione del singolo obbligo 

 
 

Contenuti dell'obbligo 

 
 

Aggiornamento 

 
Settore responsabile della trasmissione 

dei dati per la pubblicazione 
a cura del Servizio Informatico 

  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 Responsabili di Settore per competenza o 

i Responsabili del procedimenti ove 
formalmente individuati ai sensi della L. 241/90 

 

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. 97/2016 

 

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 Responsabili di Settore per competenza o 

i Responsabili del procedimenti ove 
formalmente individuati ai sensi della L. 241/90 

  Art. 23, c. 1, 
 
 

Provvedimenti organi indirizzo politico 

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei   

Tutti i Responsabili di Settore per competenza  Provvedimenti d.lgs. n. 33/2013 procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, Semestrale 

 organi indirizzo /Art. 1, co. 16 anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link  alla sotto-sezione (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 

 politico della l. n. "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con  soggetti 33/2013) 

Provvedimenti  190/2012 privati o con altre amministrazioni pubbliche.  
  

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 

 

  Art. 23, c. 1, 
 
 

Provvedimenti dirigenti amministrativi 

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei   
 

Tutti i Responsabili di Settore per competenza 
 Provvedimenti d.lgs. n. 33/2013 procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, Semestrale 

 dirigenti /Art. 1, co. 16 anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 

 amministrativi della l. n. "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con  soggetti 33/2013) 

Provvedimenti  190/2012 privati o con altre amministrazioni pubbliche.  
  

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 

 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 
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Denominazione 

sotto-sezione 
livello 1 

(Macrofamiglie) 

 
Denominazione sotto 

sezione 2 livello 
(Tipologie di dati) 

 

Riferimento 
normativo 

 
 

Denominazione del singolo obbligo 

 
 

Contenuti dell'obbligo 

 
 

Aggiornamento 

 
Settore responsabile della trasmissione 

dei dati per la pubblicazione 
a cura del Servizio Informatico 

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

 
Obblighi e adempimenti Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le 

imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni  normative 

obbligatoria ai sensi del 
d.lgs. 97/2016 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 Responsabili di Settore per competenza 

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 Responsabili di Settore per competenza 

 
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 Responsabili di Settore per competenza 

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 

 

Per il Programma triennale OO.PP. e relativi 
aggiornamenti annuali il Responsabile Settore OO.PP. 

 
Il Programma biennale per l'acquisto di beni e servizi si 

pubblica dal 2018, tutti i Responsabili di Settore per 
competenza 

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

  
 
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 

 
 

Settore Affari Istituzionali 

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 

 
 

Settore che emana l'atto 
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Denominazione 

sotto-sezione 
livello 1 

(Macrofamiglie) 

 
Denominazione sotto 

sezione 2 livello 
(Tipologie di dati) 

 

Riferimento 
normativo 

 
 

Denominazione del singolo obbligo 

 
 

Contenuti dell'obbligo 

 
 

Aggiornamento 

 
Settore responsabile della trasmissione 

dei dati per la pubblicazione 
a cura del Servizio Informatico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bandi di gara e 

contratti 

 
 
 
 
 
 
 

Atti delle 
amministrazioni 
aggiudicatrici e 

degli enti 
aggiudicatori 

distintamente per 
ogni procedura 

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

 
 
 
 
 
 
 

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 e bandi - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tempestivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tutti i Responsabili di Settore per competenza 

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) 

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 Responsabili di Settore per competenza 

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 Responsabili di Settore per competenza 

   
Affidamenti 

 
 
 
 

Tempestivo 

 
 
 
 

Tutti i Responsabili di Settore per competenza 

Art. 37, c. 1, lett.  Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma  urgenza 
b) d.lgs. n.  e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle 
33/2013 e art. Atti relativi alle procedure per motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163,  c. 
29, c. 1, d.lgs. n. l’affidamento di appalti pubblici di 10, dlgs n. 50/2016); 
50/2016 servizi, forniture, lavori e opere, di tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di  appalti 
 concorsi pubblici di progettazione, di pubblici e contratti di concessione tra enti  (art. 192 c. 3, dlgs n.  50/2016) 
 concorsi di idee e di concessioni.  
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Denominazione 

sotto-sezione 
livello 1 

(Macrofamiglie) 

 
Denominazione sotto 

sezione 2 livello 
(Tipologie di dati) 

 

Riferimento 
normativo 

 
 

Denominazione del singolo obbligo 

 
 

Contenuti dell'obbligo 

 
 

Aggiornamento 

 
Settore responsabile della trasmissione 

dei dati per la pubblicazione 
a cura del Servizio Informatico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bandi di gara e 

contratti 

 
 
 
 
 
 
 
 

Atti delle 
amministrazioni 
aggiudicatrici e 

degli enti 
aggiudicatori 

distintamente per 
ogni procedura 

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

Compresi quelli tra enti nell'mabito del 
settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs 
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 Responsabili di Settore per competenza 

 
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 Responsabili di Settore per competenza 

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 Responsabili di Settore per competenza 

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 Responsabili di Settore per competenza 

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 Responsabili di Settore per competenza 

  
 

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 Responsabili di Settore per competenza 

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

  
Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle 
imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti 
pubblici e privati di importo superiore a mille euro 

 
Tempestivo 

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

 
 

Tutti i Responsabili di Settore per competenza 

 Per ciascun atto:   
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Denominazione 

sotto-sezione 
livello 1 

(Macrofamiglie) 

 
Denominazione sotto 

sezione 2 livello 
(Tipologie di dati) 

 

Riferimento 
normativo 

 
 

Denominazione del singolo obbligo 

 
 

Contenuti dell'obbligo 

 
 

Aggiornamento 

 
Settore responsabile della trasmissione 

dei dati per la pubblicazione 
a cura del Servizio Informatico 

 
 
 
 
 
 
 

Sovvenzioni, 
contributi, 

sussidi, 
vantaggi 

economici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atti di concessione 

Art. 27, c. 1, lett. 
a), 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) 

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 Responsabili di Settore per competenza 

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 Responsabili di Settore per competenza 

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 Responsabili di Settore per competenza 

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 Responsabili di Settore per competenza 

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 Responsabili di Settore per competenza 

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 Responsabili di Settore per competenza 
Il link a cura del Servizio Sistemi Informatici 

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 Responsabili di Settore per competenza 
Il link a cura del Servizio Sistemi Informatici 

 
 
 
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) 

 
 
 

Servizio Sistemi Informatici 

   

Art. 1 DPR 
118/2000 

 
 
 
Albo dei beneficiari 

 
Albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati in ogni 
esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura 

economica a carico dei rispettivi bilanci. 

 
 

Annuale 

 
 

Servizio Sistemi Informatici 

 
 
 

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) 

 
 
 

Settore Risorse Finanziarie 

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

 
 
Bilancio preventivo 

 

Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare 
aperto in modo da consentire l'esportazione,  il   trattamento   e   il    riutilizzo. 

 
Tempestivo 

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

 
 

Settore Risorse Finanziarie 



COMUNE DI ADRANO ALLEGATO N. 5 AL PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2021-2023 
(Città Metropolitana di Catania) 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 

 
 

Aggiornamento 

 
Settore responsabile della trasmissione 

dei dati per la pubblicazione 
a cura del Servizio Informatico 

 
 
 
 
 
 

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 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) 

 
 

Settore Risorse Finanziarie 

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) 

 

Settore Risorse Finanziarie 

 
 

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) 

 
 
 
 

Settore Risorse Finanziarie 

 

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) 

 
Settore al quale è assegnato il Servizio Patrimonio 

Canoni di 
locazione o affitto 

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

 
Canoni di locazione o affitto 

 
Canoni di locazione o di affitto versati o  percepiti 

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

 
Settore al quale è assegnato il Servizio Patrimonio 

 
 
 
 
 
 
 
 

Controlli e 
rilievi 

sull'amministr 
azione 

 
 
 

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. 

Nucleo di Valutazione 

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

Tempestivo Nucleo di Valutazione 

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 

 
Nucleo di Valutazione 

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) 

 
Nucleo di Valutazione 

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) 

 
 

Settore Risorse Finanziarie 

 
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) 

 
Settore Risorse Finanziarie 
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Denominazione 

sotto-sezione 
livello 1 

(Macrofamiglie) 

 
Denominazione sotto 

sezione 2 livello 
(Tipologie di dati) 

 

Riferimento 
normativo 

 
 

Denominazione del singolo obbligo 

 
 

Contenuti dell'obbligo 

 
 

Aggiornamento 

 
Settore responsabile della trasmissione 

dei dati per la pubblicazione 
a cura del Servizio Informatico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 Responsabili di Settore per i servizi di 

competenza erogati dall'Ente 

 
 
 
 
 

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 

 

Settore Avvocatura 

Art. 4, c. 2, 
d.lgs. n. 
198/2009 

 
Sentenza di definizione del giudizio 

 
Tempestivo 

 
Settore Avvocatura 

Art. 4, c. 6, 
d.lgs. n. 
198/2009 

 
Misure adottate in ottemperanza alla sentenza 

 
Tempestivo 

 
Settore Avvocatura 

 
 
 
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) 

 
 

Settore Risorse Finanziarie 

 
 
 

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 di competenza 

 
 
 
 

Pagamenti 
dell'Amministr 

azione 

 

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) 

 

Settore Risorse Finanziarie 

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) 

 

Settore Risorse Finanziarie 
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Denominazione 

sotto-sezione 
livello 1 

(Macrofamiglie) 

 
Denominazione sotto 

sezione 2 livello 
(Tipologie di dati) 

 

Riferimento 
normativo 

 
 

Denominazione del singolo obbligo 

 
 

Contenuti dell'obbligo 

 
 

Aggiornamento 

 
Settore responsabile della trasmissione 

dei dati per la pubblicazione 
a cura del Servizio Informatico 

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

 
 

Indicatore di tempestività dei pagamenti 

Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni,  servizi, Annuale  
Settore Risorse Finanziarie  Indicatore di 

tempestività dei 
pagamenti 

prestazioni e forniture denominato “indicatore annuale di tempestività dei 
pagamenti” 

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

  
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti 

Trimestrale 
(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

 
Settore Risorse Finanziarie 

  
Indicatore di 

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

 
 
Ammontare complessivo dei debiti 

 
 
Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici 

 
Annuale 

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

 
 

Settore Risorse Finanziarie 
 tempestività dei 
 

Pagamenti 

pagamenti 

dell'Amministr 
azione 

 
 

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 

 
 

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

 
 
 

Settore Risorse Finanziarie 

 pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 di competenza 

 
 

Atti di 
programmazione 

delle opere 
pubbliche 

 
Art. 38, c. 2 

 
 
 
Atti di programmazione delle opere 
pubbliche 

 
 
 
Atti di programmazione delle opere pubbliche. 

 
 
 

Tempestivo 
(art.8, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

 
 
 
 

Settore Opere Pubbliche 

D..lgs33/2013 
Art. 21 co.7 d.lgs. 

n. 50/2016 Art. 
29 d.lgs. n. 

50/2016 

 
 
 

Tempi costi e 

 
Art. 38, c. 2, 
d.lgs. n. 33/2013 

Tempi, costi unitari e indicatori di 
realizzazione delle opere pubbliche in 
corso o completate. 

 
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) 

Settore Opere Pubbliche 

indicatori di   

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) 

 
Settore Opere Pubbliche 

realizzazione delle (da pubblicare in tabelle, sulla base 
opere pubbliche dello schema tipo redatto dal Ministero 

 dell'economia e della finanza d'intesa 

 con l'Autorità nazionale anticorruzione ) 
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(Città Metropolitana di Catania) 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 

 
 

Aggiornamento 

 
Settore responsabile della trasmissione 

dei dati per la pubblicazione 
a cura del Servizio Informatico 

 
 
 
 
 

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) 

 
Settore Urbanistica 

 
 
 

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) 

 
 
 
 

Settore Urbanistica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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) 

 
Settore Tutela Ambientale 

 
 
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) 

 
 

Settore Tutela Ambientale 

 

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) 

 
Settore Tutela Ambientale 

 
 
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) 

 
 

Settore Tutela Ambientale 

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) 

 
Settore Tutela Ambientale 

Relazioni sull'attuazione della 
legislazione 

 
5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale 

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

 
Settore Tutela Ambientale 

 
Stato della salute e della sicurezza 
umana 

6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della 
catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici 
d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, 
attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore 

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

 
 

Non di competenza 

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) 

 
Non di competenza 
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Denominazione 

sotto-sezione 
livello 1 

(Macrofamiglie) 

 
Denominazione sotto 

sezione 2 livello 
(Tipologie di dati) 

 

Riferimento 
normativo 

 
 

Denominazione del singolo obbligo 

 
 

Contenuti dell'obbligo 

 
 

Aggiornamento 

 
Settore responsabile della trasmissione 

dei dati per la pubblicazione 
a cura del Servizio Informatico 

 
 
 
 

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 del Settore proponente 

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 del Settore proponente 

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 del Settore proponente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

 

Annuale 

 
Responsabile Prevenzione della Corruzione e 

Trasparenza 

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 

 

Responsabile Prevenzione della Corruzione e 
Trasparenza 

 Regolamenti per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e 
dell'illegalità 

Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità  
Tempestivo Responsabile Prevenzione della Corruzione e 

Trasparenza 

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) 

Responsabile Prevenzione della Corruzione e 
Trasparenza 

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 Responsabile Prevenzione della Corruzione 

e Trasparenza 

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 

 
Responsabile Prevenzione della Corruzione e 

Trasparenza 

   
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 cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché 
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 Accesso Civico 
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Denominazione 
sotto-sezione 

livello 1 
(Macrofamiglie) 

 
Denominazione sotto 

sezione 2 livello 
(Tipologie di dati) 

 

Riferimento 
normativo 

 
 

Denominazione del singolo obbligo 

 
 

Contenuti dell'obbligo 

 
 

Aggiornamento 

 
Settore responsabile della trasmissione 

dei dati per la pubblicazione 
a cura del Servizio Informatico 

Altri contenuti Accesso civico 
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, nonché 
modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle 
caselle di posta elettronica istituzionale 

 
Tempestivo 

 
Responsabile Accesso Civico 

Linee guida 
Anac FOIA (del. 
1309/2016) 

 

Registro degli accessi 
Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione 
dell’oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della 
decisione 

 

Semestrale 

 

Responsabile Accesso Civico 

 
 
 
 
Altri contenuti 

 
 
 

Accessibilità e 
Catalogo dei dati, 
metadati  e banche 

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 con le modalità di cui all’art.9 del 
D.Lgs.33/2013. 

 
 
 

Tempestivo 

 
 
 

Servizio Sistemi Informatici 
 

 dati 
 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 

 
Servizio Sistemi Informatici 

  Art. 9, c. 7, d.l.  
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) 

 
 
 

Servizio Sistemi Informatici 

 
 
Altri contenuti 

Accessibilità e 
Catalogo dei dati, 
metadati e banche 

dati 

n. 179/2012 
convertito con 
modificazioni 
dalla L. 17 
dicembre 2012, 

  n. 221 

  Art.63, cc,3 bis 
e quater 
d.lgs.82/2005 

 
Provvedimenti per uso dei servizi in rete 

Elenco dei provvedimenti adottati per consentire l’utilizzo dei servizi in rete, anche a 
mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione telematica da parte di cittadini e 
imprese di denunce, istanze, atti e garanzie fidejussorie per l’esecuzione di versamenti 
fiscali, contributivi, previdenziali e assicurativi, per la richiesta di attestazioni e 
certificazioni, nonché dei termini e modalità di utilizzo dei servizi e dei canali 
telematici e della posta elettronica. 

 
Annuale 

 
 

Servizio Sistemi Informatici 

 
 
 
 
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 

  
 
 
 

Responsabili di Settore competenti per materia 
 

 

Personale Compensi 
concernenti gli 
incentivi tecnici al 
persnale 
dipendente  

Art.113, 
 d.lgs 50/2016 Incentivi al personale 

( da pubblicare in tabella ) 

Elenco  dei compensi al personale dipendente , concernenti gli incentivi 
tecnici  

Annuale Settore Risorse Umane 

 

* I dati oggetto di pubblicazione obbligatoria solo modificati dal D.Lgs. 97/2016 è opportuno rimangano pubblicati sui siti (es. dati dei dirigenti, responsabili di settore ecc… già pubblicati ai sensi dell'art. 15 del previgente testo del D.Lgs. 
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ALL. 6 
 

Analisi dei Rischi 
 
 

 
Indicatore 1. livello di interesse   "esterno"  
 Tipologia di processo Motivazione Livello  di rischio Sigla 

corrispondente 
Processo che produce vantaggi in favore di terzi di valore nullo Si considerano i vantaggi che il processo può potenzialmente determinare in favore 

di  terzi,  in termini economici e di utilità personali. Maggiori sono i potenziali 
vantaggi,   anche  in favore di taluni soggetti rispetto ad  altri, più elevata  è 
l'esposizione  al rischio e la  necessità  di  misure  di prevenzione. 

nullo o molto 
 

MB 
Processo che produce vantaggi in favore di terzi di valore assai contenuto basso B 
Processo che produce vantaggi in favore di terzi di valore modesto medio M 
Processo che produce vantaggi in favore di terzi di valore elevato alto A 
Processo che produce vantaggi in favore di terzi di valore molto elevato molto alto MA 

 
 
Indicatore  2. grado di discrezionalità del decisore   interno  
Tipologia di processo Motivazione Livello  di rischio Sigla 

corrispondente 
 Processo standardizzato con margine di discrezionalità nullo Si considera il margine di discrezionalità connesso al processo. Maggiore è 

il dettaglio normativo e/o regolamentare e più codificato il procedimento, 
minore è la possibilità per   il decisore interno di condizionare il processo o 
determinarne l'esito, a maggior ragione    nel caso in cui al processo siano 
connessi possibili vantaggi o utilità. 

nullo o molto 
b  

MB 

Processo abbastanza standardizzato con margine di discrezionalità assai   contenuto basso B 
Processo con    margine di discrezionalità  comportante possibili vantaggi e utilità  personali    

 
medio M 

Processo con    margine di discrezionalità  comportante possibili vantaggi e utilità personali    
 

alto A 
Processo con   margine di discrezionalità  comportante possibili vantaggi e utilità personali 

     
molto alto MA 

 
 
Indicatore 4. trasparenza/opacità del processo decisionale  
Tipologia di processo Motivazione Livello di rischio Sigla 

corrispondente 

Processo rientrante nelle misure di trasparenza generale e/o   dell'Ente Maggiori sono le misure di trasparenza, minore è il rischio. Nella maggior 
parte dei   processi che interessano l'Ente, le misure di trasparenza 
generale, riconducibili al D.lgs. 33/2013, sono  idonee a  contenere il 
rischio riferibile  al presente  indicatore.  Vengono prese in 
considerazione anche le direttive, le disposizioni e i regolamenti dell'Ente 

nullo o molto 
basso 

MB 

Processo rientrante quasi totalmente nelle   misure di trasparenza generale e/o   dell'Ente basso B 
Processo rientrante solo parzialmente nelle   misure di trasparenza generale e/o  dell'Ente medio M 
Processo    rientrante    minimamente nelle  misure di trasparenza generale e/o dell'Ente alto A 



Processo per il quale non sono previste  misure di   trasparenza che prevedono forme di pubblicizzazione/pubblicità anche  in  assenza di 
norme generali  o ulteriori rispetto  a quelle già previste da norme    
generali. 

molto alto MA 

 
 
Indicatore 5. livello di collaborazione del responsabile del processo 
 nell’elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano  

Tipologia di processo Motivazione Livello di rischio Sigla 
corrispondente 

Processo per il quale livello di collaborazione è  molto  elevato Maggiore è la collaborazione del personale nell'elaborazione del piano e 
nell'applicazione delle misure di prevenzione, maggiore è l'impatto che si 
ha nel contenimento del rischio. Rilevante a tal fine è anche l'attività 
formativa. 

nullo o molto 
 

MB 
Processo per il quale livello di collaborazione è elevato basso B 
Processo per il quale livello di collaborazione è buono medio M 
Processo per il quale livello di collborazione è sufficiente alto A 
Processo per il quale livello di collaborazione è scarso molto alto MA 

 
 
Indicatore 6. grado di attuazione delle misure di trattamento  

Tipologia di processo                                               Motivazione Livello di rischio Sigla 
corrispondente 

Processo per il quale il grado di attuazione delle misure è totale Maggiore è l'attuazione delle misure preventive, da parte di tutti gli 
attori del sistema, minore è il rischio. 

nullo o molto 
 

MB 
Processo per il quale il grado di attuazione delle misure è  elevato basso B 
Processo per il quale il grado di attuazione delle misure è  buono medio M 
Processo per il quale il grado di attuazione delle misure è sufficiente alto A 
Processo per il quale il grado di attuazione delle misure è  scarso molto alto MA 

 



CERTIF IC AT O D I P UBBLI C AZI ON E

Il sottoscritto Segretnrio Conumale certiJicn, nr conforme nttestnzione del Responsabile, che la

presente tlelibernzione è statn affsso all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, a fnr dnta dal

'2I tpn t0ll erièrimastnsinoat n2 ililf nll

Adrnno,

Il Responsabile ilella Pubblicqzione
( Agatina Zignale )

Il Segretario Generale

CERTIE I CAT O DI E SE CUTIWTA'

ll Segretnrio Generale ttisti gli atti d'tfficio
CERTIFICA

r* / ...-:
Che la presente ileliberazione è dioenuta esecutioa il gionoC f - It - aL ( \, essendo:

\A Atto inmtediatnntente esecutitto (Art.12 - 2o co. L.r. n"44/91)

( ) Atto diz',enuto eseattito (Art.1.2 - 'Loco. - L.r. n"44/911

Adrnno, _

Il Responsabile del Procedimento
( Agatina Zignale )

Il Segretario Generale
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