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PREMESSA INTRODUTTIVA  

  

Il Piano di Prevenzione della Corruzione 2018/2020 rispetto ai precedenti Piani 2014/2016, 2015/2017, 

2016/2018 e 2017/2019 costituisce il naturale proseguimento e implementazione, attraverso il completo 

aggiornamento di tempistica, responsabilità e contenuti, elaborato sulla base delle risultanze delle attività 2014, 

2015, 2016 e 2017 e sulla base delle novità normative in materia di EE.LL. e del D. Lgs. n. 97 del 25 maggio 

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. n. 33 del 14 marzo 2013, 

ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 

pubbliche» e al D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, sul Codice dei contratti pubblici. 

 

Il presente Piano tiene conto delle indicazioni di ANAC degli ultimi anni, con particolare riferimento 

all’“Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA)”, approvato con determinazione n. 12 del 

28.10.2015 ed al “Piano Nazionale Anticorruzione 2016”, approvato con delibera n. 831 del 3 agosto 2016, 

(che è il primo predisposto e adottato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell’art. 19 D.L. 24 

giugno 2014, n. 90, che ha trasferito interamente all’Autorità le competenze in materia di prevenzione della 

corruzione e della promozione della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni) e al suo aggiornamento con 

delibera n. 1208/2017 “Approvazione definitiva dell’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione”. 

La nuova disciplina chiarisce che il PNA è atto generale di indirizzo rivolto a tutte le amministrazioni (e ai 

soggetti di diritto privato in controllo pubblico, nei limiti posti dalla legge) che adottano i PTPC, ovvero le 

misure di integrazione di quelle adottate ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231. La nuova disciplina tende 

inoltre a rafforzare il ruolo dei Responsabili della prevenzione della corruzione (RPC) quali soggetti titolari del 

potere di predisposizione e di proposta del PTPC all'organo di indirizzo. È, inoltre, previsto un maggiore 

coinvolgimento degli organi di indirizzo nella formazione e attuazione dei Piani così come di quello degli 

organismi indipendenti di valutazione (OIV). Questi ultimi, in particolare, sono chiamati a rafforzare il raccordo 

tra misure anticorruzione e misure di miglioramento della funzionalità delle amministrazioni e della 

performance degli uffici e dei funzionari pubblici.  

Il PNA, in quanto atto di indirizzo dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, contiene indicazioni che impegnano 

le amministrazioni allo svolgimento di attività di analisi della realtà amministrativa e organizzativa nella quale 

si svolgono le attività di esercizio di funzioni pubbliche e di attività di pubblico interesse esposte a rischi di 

corruzione -  intesa come “maladministration”, deviazione dalla cura dell’interesse generale a causa del 

condizionamento improprio da parte di interessi particolari - e all’adozione di concrete misure di prevenzione 

della corruzione. 

Uno dei principali obiettivi che ci si propone, con il nuovo PTPCT 2018, è l’aggiornamento della mappatura 

dei processi e dei procedimenti, come indicato dall’ANAC, mediante un adeguamento dell’attività finora 

svolta, anche alla luce del dell’esito, a livello organizzativo, del processo di riorganizzazione in itinere. A tal 
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fine ci si avvarrà della costituzione di specifico gruppo di lavoro che preveda la partecipazione dei 

Dirigenti/Referenti, nonché dei funzionari individuati a tal fine, con il coordinamento del Segretario 

generale/Responsabile anticorruzione, per puntualizzare – anche sulla scorta di quanto già previsto neo PTPC 

precedenti dell’Ente - l’individuazione delle Aree di rischio e delle conseguenti misure di prevenzione. 

   

 

Rischio da corruzione e risk management  

La complessità del rischio da corruzione impone un’analisi sostanziale incentrata sull’organizzazione su cui 

il relativo rischio incide. I termini dell’analisi sono dunque tre: organizzazione, rischio organizzativo e 

gestione professionale del rischio. E se il rischio si chiama “corruzione”, essi divengono organizzazione, 

rischio da corruzione e gestione professionale del rischio da corruzione. Di qui la prima conclusione: la 

predisposizione del piano anticorruzione impone di verificare ove il relativo rischio si annidi in concreto. E 

la concretezza dell’analisi v’è se e solo l’analisi del rischio è calata entro l’organizzazione, rammentando che 

un rischio organizzativo è la combinazione di due eventi: in primo luogo, la probabilità che un evento dato 

accada e che esso sia idoneo a compromettere la realizzazione degli obiettivi dell’organizzazione; in secondo 

luogo, l’impatto che l’evento provoca sulle finalità dell’organizzazione una volta che esso è accaduto, 

provocando prima un pericolo, poi un danno.  

Il fenomeno riguarda da vicino ciò che la pubblica amministrazione è: in primo luogo, un’organizzazione che 

eroga servizî alla collettività, spesso in condizioni di quasi-monopolio legale e quindi al di fuori del principio 

di piena efficienza di mercato; in secondo luogo, un’organizzazione preordinata all’eliminazione delle 

situazioni di diseguaglianza, per garantire a tutte le persone eguali condizioni per l’accesso alle prestazioni 

ed alle utilità erogate. Dunque, un’organizzazione con compiti di facilitazione e di erogazione entro un 

mercato quasi-protetto, vera e propria esternalità di sistema.  

“Organizzazione” significa strumento articolato in processi, a ciascuno snodo dei quali sono preposte persone. 

Dunque, “analisi organizzativa” significa analisi puntuale dei processi di erogazione e di facilitazione e delle 

modalità di preposizione delle persone ai relativi centri di responsabilità. Il tutto per garantire che la persona 

giusta sia preposta alla conduzione responsabile del singolo processo di erogazione e/o di facilitazione.  

A questo punto, è bene rammemorare che la pubblica amministrazione è un’organizzazione a presenza 

ordinamentale necessaria proprio perché le sue funzioni sono normativamente imposte. Di piú: 

un’organizzazione che deve gestire i proprî processi di erogazione e facilitazione in termini non solo efficaci, 

ma anche e soprattutto efficienti, economici, incorrotti e quindi integri.   

La conclusione è pertanto che il rischio dell’organizzazione è un’evenienza che va gestita e governata in modo 

professionale. Di qui il riferimento al risk management. Guardare al rischio organizzativo non è dunque 

possibile se non avendo prima osservato come i processi di erogazione (o di produzione) e di facilitazione 

sono strutturati in una organizzazione che non nasce dal nulla ma è e deve essere il prodotto di un’azione 

professionalmente svolta.   
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I pilastri della gestione professionale del rischio organizzativo   

In primo luogo, stabilire il contesto (set the context) al quale è riferito il rischio. Il contesto deve essere 

circoscritto e dunque isolato nei suoi tratti essenziali e costitutivi. Per quel che interessa la pubblica 

amministrazione, il riferimento è al dato organizzativo in cui essa si articola. Esso è dunque circoscritto ai 

processi di erogazione ed a quelli di facilitazione, tenendo ben presente che essi, per scelte organizzative 

interne, possono essere unificati in centri di responsabilità unitarî. Il contesto è dato anche dalle persone, ossia 

dai soggetti che sono preposti ai centri di responsabilità che programmano e gestiscono i processi di 

erogazione e di facilitazione, nonché al personale che è adibito a prescindere dalla categoria e dai profili di 

inquadramento. “Stabilire il contesto” si risolve dunque nell’analisi di tali processi, mettendoli in relazione 

con l’organigramma ed il funzionigramma dell’ente e la determinazione della così detta “micro 

organizzazione”, valutando anche l’ubicazione materiale degli uffici nei quali le attività sono effettivamente 

svolte.  

In secondo luogo, identificare i rischî (identify the risks). Il problema dell’identificazione del rischio è 

semplificato, dalla circostanza che, ai presenti fini, esso coincide con il fenomeno corruttivo. Qui, peraltro, 

occorre intendersi su cosa il rischio da corruzione sia, e quindi, in ultima istanza, sul significato del termine 

“corruzione” e sui contorni della condotta corruttiva ai fini che più interessano. A questo proposito un utile 

ausilio è fornito dalla Circolare   della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione   

pubblica – 25/1/2013, n. 1: “[…] il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo 

delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto 

del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente 

più ampie della fattispecie penalistica, che, come noto, è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319-ter, c.p., e sono 

tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel 

titolo II, capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga 

in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite”.  

In terzo luogo, analizzare i rischi (analyse the risks). L’analisi del rischio non è mai fine a sé stessa e, in 

particolare, non è un’inutile duplicazione dell’analisi del contesto interessato dal rischio. Analizzare i rischî di 

un’organizzazione significa individuare i singoli fatti che possono metterla in crisi in rapporto all’ambiente nel 

quale essi si manifestano. Il tutto tenendo conto che un rischio è un fatto il cui accadimento è probabile non in 

astratto, ma in concreto, ossia in relazione alla caratterizzazione del contesto. Non dimenticando che analizzare 

i rischî all’interno di un’organizzazione significa focalizzare l’attenzione duplicemente sia sulla causa, sia sui 

problemi sottostanti. Nel caso del rischio da corruzione, l’analisi del relativo fattore determina la necessità di 

verificare sia la causa del fenomeno corruttivo, sia ciò che attraverso la propria condotta il dipendente corrotto 

mira a realizzare, sia la provvista dei mezzi utilizzati dal corruttore. L’analisi dei rischî è il primo elemento nel 

quale si articola il piano di prevenzione della corruzione previsto dall’art. 1, comma 8 della Legge 6/11/2012, 

n. 190. Un buon modo per addivenirvi è sviluppare sistemi di auditing interno tenendo conto delle informazioni 
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bottom-up che i dirigenti devono rendere ai sensi dell’art. 16, comma 1, lett. l bis), lett. l ter) e lett. l quarter) 

del D.Lgs 30.02.2001 n. 165, nel testo introdotto dall’art. 38, comma 1, lett. b) del  

D.lgs. 27.10.2009, n. 150 e dall’art. 6, comma 24 del d.l. 6.7.2012, n. 95, convertito nella Legge  

7.8.2012, n. 135.  

In quarto luogo, valutare i rischi (assess the risks). Valutare i rischi di un’organizzazione significa averli 

prima mappati e poi compiere una verifica sul livello di verosimiglianza e dunque di probabilità che un evento 

probabile ed incerto possa divenire effettivo e concreto secondo parametri convenzionali di rilevazione 

calibrati secondo i parametri del Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.). La valutazione del rischio ha stretta 

attinenza con l’utilità marginale che si annette all’organizzazione una volta protetta. Essa, in ultima analisi, 

riguarda il costo del processo di prevenzione in relazione all’utilità che deriva all’organizzazione dal suo non 

essere vulnerata. Il termine di riferimento è dunque l’utilità marginale conseguita e quindi l’economicità del 

processo di prevenzione ed inibizione.  La valutazione e l’analisi dei rischî (qui del rischio da corruzione) 

conduce alla formazione del risk planning, il quale è un documento in fieri, che deve essere oggetto di costante 

aggiornamento. Va da sé che la valutazione dei rischî è il secondo elemento nel quale si articola il piano di 

prevenzione della corruzione previsto dall’art. 1, comma 8 della Legge 6/11/2012, n. 190 all’interno di un 

piano a scorrimento temporale, dinamicamente articolato su tre annualità: il Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione (P.T.P.C.)  

In quinto luogo, enucleare le appropriate strategie di contrasto (counteract the risks). La conoscenza è il 

presupposto della reazione ponderata ed efficace. Nessuna strategia è possibile senza un’adeguata conoscenza 

delle modalità attraverso cui le azioni che rendono effettivo un evento solo probabile sono attuabili in un 

contesto di riferimento dato. Di conseguenza, esse sono una variabile dipendente dell’ambiente di riferimento 

e della caratterizzazione delle azioni che si reputano idonee a rendere effettivo il fattore di rischio prima solo 

potenziale e probabile. L’enucleazione delle strategie di contrasto e delle relative misure esaurisce i contenuti 

del piano di prevenzione della corruzione previsto dall’art. 1, comma 8 della Legge 6.11.2012, n. 190.  

In sesto luogo, monitorare i rischî (updating the risks). Le azioni di contrasto attuate nei confronti dei rischî 

organizzativi devono essere puntualmente monitorate ed aggiornate per valutarne l’efficacia inibitoria e per 

misurare l’eventuale permanenza del rischio organizzativo marginale. Da ciò segue che il risk planning non 

è un documento statico ma, come tutti i piani operativi, uno strumento soggetto a riprogettazione e ad 

adeguamento continuo sulla base del feed back operativo. Non a caso, l’art. 1, comma 8 della Legge 

6.11.2012, n. 190 lo prevede nella sua versione triennale con adeguamento anno per anno alla sopravvenienza 

di presupposti che ne rendono appropriata la rimodulazione. Sono a questo proposito significativi sia le 

sopravvenienze di mutamenti organizzativi non marginali, sia le necessità di rielaborazione a seguito del 

verificarsi di fatti di corruzione, sia della variazione del fattore di rischio rilevato.  

  

 

  



Allegato sub 1 

 

 

8 

 

I pilastri dell’attuazione professionale delle misure di contrasto alla corruzione  

Ciascuna misura, indipendentemente dalla sua caratterizzazione, deve essere attuata da uno specifico centro di 

responsabilità entro un termine dato. Attuazione soggettivamente e temporalmente responsabilizzata, al punto 

che la sua omissione determina responsabilità disciplinare, salvo poi riverberarsi sulla valutazione della 

performance del titolare del centro di responsabilità fino a configurare ipotesi di responsabilità dirigenziale ex 

art. 21 del d.lgs. 30.3.2001, n. 165.  

Il PTPC non può essere pensato e progettato senza essersi posti in via preliminare il problema della sua 

sostenibilità e pertinenza organizzativa e quindi della sua attuazione, né può essere semplicemente attuato 

senza riferirsi a come esso è stato pensato e progettato.   

Il PTPC deve essere adottato a data certa – il 31 gennaio di ogni anno a partire dal 2014 – e si configura quale 

strumento per la gestione organizzata di un rischio tipico che interessa l’organizzazione – il rischio da 

corruzione, per l’appunto –, e deve essere tradotto in obiettivi in quanto il rischio affligge l’organizzazione, la 

quale è, tra l’altro, gestione ordinata di flussi di attività, procedimenti e processi di erogazione. Questi ultimi 

impattano direttamente sulla performance organizzativa ed individuale; dunque la gestione del rischio è 

strettamente e necessariamente collegata con il concetto di performance e col sistema di performance 

management di cui ogni ente deve essere dotato. Della necessità di raccordare il PTPC con il piano della 

performance si occupano la deliberazione della CIVIT (oggi ANAC) n. 23/2013, che richiama la precedente 

deliberazione n. 6/2013, il Piano Nazionale Anticorruzione (in acronimo, PNA) predisposto dal Dipartimento 

della Funzione Pubblica ed approvato dalla CIVIT stessa, nonché la nota dell’ANAC diramata a tutte le 

pubbliche amministrazioni nel gennaio 2014.  

La traduzione del PTPC in obiettivi di performance non può prescindere dalla circostanza che le misure di 

prevenzione della corruzione sono a loro volta obiettivi-prodotto, il cui esito è un risultato tangibile in termini 

di output. Che sia davvero cosí lo si ricava dalla lettura delle misure tipiche enunciate dal PNA. Che le misure 

di prevenzione della corruzione siano obiettivi-prodotto non esaurisce affatto la questione della relazione del 

PTPC con il piano della performance, ma genera ulteriori momenti di necessaria riflessione per garantire i 

fattori di successo del sistema nel suo complesso.  

Ed infatti, per tradurre il contenuto del PTPC in obiettivi di performance occorre definire e verificare il 

contenuto di ogni singola misura, analizzarne l’impatto e verificare se essa è o meno strumentale ad altro, o se 

essa si esaurisca in sé stessa. Osservando le misure di prevenzione della corruzione indicate dal PNA e quelle 

contenute nei PTPC adottati e pubblicati se ne può delineare una quadripartizione, le peculiarità si riverberano 

sul modo di determinarne la traduzione in obiettivi.  

  

1. In primo luogo, misure autoesecutive. Esse si autoattivano con la loro semplice esecuzione e dunque 

si autoverificano con l’uso. In questo caso, il prodotto in cui esse si concretizzano costituisce di per sé 

solo obiettivo misurabile e valutabile. È il caso della rotazione del personale, la quale genera l’impatto 

desiderato al momento della sua attuazione. È il caso, inoltre, della predisposizione di accorgimenti 
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atti a garantire la custodia di oggetti e/o di pratiche di ufficio, sottraendole all’accesso indifferenziato. 

In questo caso, la realizzazione della misura realizza l’obiettivo voluto, senza che altro debba essere 

intrapreso. Qui la misura di prevenzione della corruzione e l’obiettivo di performance coincidono.  

2. In secondo luogo, misure previste che devono essere attuate al verificarsi di presupposti 

determinati. È il caso, ad esempio, delle misure di prevenzione della corruzione da attuare in presenza 

dell’attivazione di attività, di procedimenti e/o processi meramente possibili. Ciò accade per le misure 

in concomitanza di concorsi e di procedimenti di appalto. Di esse deve essere verificata l’idoneità ex 

ante al momento della predisposizione del PTPC, e la loro attivazione è conseguenza dell’innesco del 

loro presupposto. Per il resto, esse non si differenziano dalle misure autoesecutive, delle quali 

condividono la logica intrinseca.  

3. In terzo luogo, misure strumentali che si riflettono sulle modalità di esercizio dell’attività 

amministrativa successiva ricorrente. In questo caso, le misure di prevenzione della corruzione si 

risolvono nella determinazione di regole che disciplinano attività amministrative successive, 

prescrivendone le modalità ed i contenuti, rispetto alle quali esse operano e rilevano ex ante. La loro 

preventiva diffusione all’interno ed all’esterno dell’amministrazione ha il duplice scopo di vincolare i 

contenuti dell’azione amministrativa e di rendere palese il modo del suo svolgimento ai terzi. La loro 

funzione attua principî di trasparenza e di uniformità, impedendo che nello svolgimento dell’attività 

d’ufficio il funzionario possa adattarsi a condizionamenti di ambiente ed esserne influenzato in modo 

non immediatamente riconoscibile  

4. In quarto luogo, misure strumentali che determinano il modo del controllo dell’attività 

amministrativa o materiale svolta. In questo caso, le misure di prevenzione della corruzione dirigono 

l’azione amministrativa utilizzando la leva del controllo ex post, condizionandone i contenuti in modo 

indiretto. Appartengono a questo sottoinsieme di misure i controlli su campioni di attività omogenee 

per contenuti, determinando la necessità della sua preventiva fissazione e delle modalità della revisione 

dell’attività svolta per misurarne e valutarne la correttezza.  

Accanto alle misure specifiche di settore, il PTPC deve prevedere misure generali di ente. I loro contenuti 

possono essere desunti direttamente dalle previsioni normative contenute dalla legge 6.11.2012, n. 190, e si 

risolvono nel rispetto di prescrizioni ex lege, come accade, ad esempio, per la rilevazione delle relazioni di 

parentela e/o affinità disciplinate dall’art. 1, comma 9, lett. e) della fonte di regolazione, nelle estromissioni da 

uffici che comportano il maneggio di danaro di soggetti condannati per particolari reati, ovvero ancóra negli 

obblighi di non assunzione e/o avvalimento da parte di operatori economici che contrattano con il comune di 

ex dipendenti dell’ente che abbiano esercitato poteri autoritativi o autorizzatori nel triennio precedente 

all’affidamento di contratti piuttosto che all’esercizio di attività provvedimentale. Tutte queste misure si 

traducono in obiettivi di performance che non ammettono deflessione o discostamenti dalle prescrizioni 

legislative o regolamentari interne.  
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La traduzione delle misure di prevenzione della corruzione nel PTPC in obiettivi declinati nel piano della 

performance è preordinata a misurarne il livello di attuazione e a valutare la performance individuale e 

organizzativa ai fini della retribuzione di risultato sia dei titolari dei centri di responsabilità all’interno 

dell’ente, sia del personale adibito alla loro attuazione. Va da sé che l’esito negativo della valutazione della 

performance si riflette sia sulla responsabilità disciplinare in caso di discostamento dallo standard 

predeterminato, sia sulla responsabilità dirigenziale ex art. 21 del d.lgs. 30.3.2001, n. 165, sia ancóra sulla 

percezione in generale del salario accessorio secondo le indicazioni contenute dal sistema di performance 

management del singolo ente.  

Il PTPC e il piano della performance sono quindi elementi di un sistema unitario, consistente e coerente che 

necessita di attuazione coordinata: eseguire per conseguire la mission istituzionale della pubblica 

amministrazione in modo efficace, efficiente ed integro in piena aderenza con i principî di buon andamento e 

di imparzialità dell’azione amministrativa sanciti dall’art. 97, comma 1 Cost.  

 

Contenuti del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 

La predisposizione delle azioni di contrasto del rischio da corruzione deve essere calata entro il contesto 

organizzativo dato. Di qui la necessità di far riferimento all’organigramma ed al funzionigramma dell’Ente e, 

all’interno di quest’ultimo, alle singole funzioni attribuite a ciascun centro di responsabilità di secondo grado 

entro la microstruttura dell’ente.  

 Proprio nell’ambito dell’organigramma sono desunte le funzioni ed è possibile isolare ed individuare 

all’interno delle stesse i procedimenti ed i processi per i quali ciascun Dirigente concorre ad individuare 

specifici fattori di rischio, il loro grado di incidenza, i termini per la loro conclusione e le azioni di contrasto 

da intraprendere.  

Le azioni individuate non possono, quindi, essere intraprese isolatamente dal Responsabile della prevenzione 

alla corruzione, ma richiedono il coinvolgimento di tutti i Dirigenti e funzionari con specifiche assunzioni di 

responsabilità.  

A questo proposito, il legislatore è chiaro e dettagliato nell’individuare i compiti e le responsabilità di ciascun 

attore del processo con l’art. 16, comma l, lett. 1 bis), 1 ter) e 1 quarter) del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, i cui i 

contenuti si riportano perché direttamente riferibili ai titolari di funzioni dirigenziali di questo Ente. Secondo 

la normativa, i dirigenti:   

l-bis) concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a 

controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti.   

l-ter) forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività 

nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla 

prevenzione del rischio medesimo.  
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l-quater provvedono al monitoraggio delle attività' nell'ambito delle quali è più elevato il rischio da corruzione 

svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei 

casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.    
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TITOLO I  

  

PRINCIPI GENERALI  

  

CAPO I OGGETTO DEL PIANO  

   

Art. 1 – Finalità e contenuti del Piano   

  

Con la Legge 6.11.2012, n. 190 s.m.i. il legislatore ha disciplinato le azioni per prevenire e reprimere la 

corruzione e l’illegalità nella Pubblica Amministrazione. Essa prevede che ogni  

Ente Locale si doti di un “Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione”, il quale deve avere un contenuto 

concreto per attuare forme di contrasto al rischio di corruzione. La norma, ed in particolare l’art. 1, comma 9 

della legge 6.11.2012, n. 190 s.m.i., tuttora in vigore, ne indica le finalità e i contenuti:   

a) individuare le attività, tra cui quelle indicate dal comma 16, nell’ambito delle quali è più elevato 

il rischio di corruzione, raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell’esercizio delle 

competenze previste dall’articolo 16, comma 1, lett. l bis), l ter) e l quater del D.Lgs 30.03.2001, 

n. 165;  

b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione 

e controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio da corruzione;  

c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di 

informazione nei confronti del responsabile, individuato ai sensi del comma  

7, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del piano;  

d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei 

procedimenti;  

e) monitorare i 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, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i 

titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti 

dell’amministrazione;  

f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di 

legge, se e di quanto ne sia avvertita la necessità in relazione allo stato complessivo 

dell’organizzazione quale essa è in concreto al momento dell’elaborazione del Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.).  

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) con 

deliberazione 03/8/2016, n. 831 ad oggetto “Determinazione di approvazione definitiva del piano nazionale 
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anticorruzione”, introducendo particolari novità rispetto il pregresso, e il suo aggiornamento con delibera n. 

1208/2017 “Approvazione definitiva dell’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione”. 

  

Il P.T.P.C. del Comune di Magenta delinea la propria strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo a 

seguito dell’analisi dei processi/procedimenti, della loro valutazione al fine di evidenziare possibili/probabili 

criticità ed individuare e attuare, con consenso, responsabilità e partecipazione della struttura organizzativa, 

misure efficaci ed efficienti di prevenzione di comportamenti che generano mal funzionamento nell’agire 

amministrativo.  

 

Il Comune di Magenta predispone ed approva il proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

(P.T.P.C.) il quale deve essere coerente con il P.N.A. Le misure di contrasto alla corruzione indicate per l’anno 

2018 s’intendono riprodotte anche per gli anni 2019, 2020, tenendo conto che il P.T.P.C. è strumento a 

scorrimento progressivo, anno per anno, coerente al funzionigramma generale dell’Ente desunto 

dall’organigramma vigente e conseguentemente soggetto a rimodulazione previa verifica dei suoi contenuti da 

parte dei Dirigenti titolari dei vari centri di responsabilità, regolarmente effettuata.   

  

La mappatura e la rilevazione del rischio da corruzione del P.T.P.C. 2018 – 2020 è stata effettuata in relazione 

all’ultima macrostruttura organizzativa consentendo verifica di coerenza di quanto rappresentato e monitorato, 

ponendo in primis particolare attenzione alle aree a rischio ex lege. 

   

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, in posizione di autonomia e indipendenza organizzativa, 

assume un ruolo netto con poteri di interlocuzione e di controllo con gli organi di governo e la struttura interna 

al fine di non imporre norme, ma di condividerle, a favore di una cultura della legalità e ad un senso di 

responsabilità che assicuri il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.  

Il Comune di Magenta ha, altresì, provveduto alla nomina del Responsabile dell’Anagrafe delle Stazioni 

Appaltanti (R.A.S.A.), in attuazione alle disposizioni della deliberazione dell’A.N.A.C. 03/8/2016, n. 831 

“soggetto preposto all’iscrizione e all’aggiornamento dei dati e a indicarne il nome all’interno del PTPC”. 

Il P.N.A. 2016 contiene gli obiettivi strategici governativi per lo sviluppo delle azioni di prevenzione a livello 

centrale ed è atto d’indirizzo nei confronti delle amministrazioni pubbliche, che svolgono attività di esercizio 

di funzioni pubbliche e attività di pubblico interesse, ai fini della predisposizione del Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione a livello locale. 

Gli obiettivi strategici del P.T.P.C. del Comune di Magenta sono contenuti nella deliberazione del Consiglio 

comunale n. 51 dell’11/12/2017, immediatamente eseguibile, che li definisce sia in relazione alla prevenzione 

della corruzione, sia alla trasparenza amministrativa e dell’accesso civico, secondo le disposizioni del D.Lgs. 

25/5/2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, 

pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 
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2013, n. 33 ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche”   

  

Con delibera di Consiglio Comunale n. 47 dell’11.12.2017 sono state approvate le “Linee guida per il PTCPT 

2018-2020” e prevedono segnatamente le seguenti misure:   

• Promuovere la diffusione della cultura della trasparenza all’interno dell’Ente, non quale mero 

adempimento amministrativo, ma come modus operandi quotidiano, da sostenere, implementare e 

consolidare;  

• Favorire il coordinamento tra gli obiettivi strategici in materia di trasparenza e gli obiettivi degli altri 

documenti di natura programmatica e strategico-gestionale del Comune e con il Piano della 

Performance, al fine di garantire la coerenza e la sostenibilità degli obiettivi posti;  

• Agevolare l’applicazione dell’accesso civico generalizzato, disciplinato dagli artt. 5 e 5 bis del nuovo 

Decreto Trasparenza, quale strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della 

partecipazione degli interessati all’attività amministrativa;  

• Assicurare la qualità dei dati pubblicati, secondo gli standard individuati dalla normativa in tema di 

apertura e di riutilizzo del dato.  

 

Il provvedimento consiliare su citato rappresenta una forma di coinvolgimento degli organi di governo nella 

predisposizione del Piano di prevenzione alla Corruzione.  

  

Come evidenziato dalla comunicazione dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C. – ex C.I.V.I.T.)  

10/1/2014, le misure di contrasto alla corruzione costituiscono specifici elementi da monitorare ai fini della 

valutazione della performance individuale ed organizzativa.  

Si ritiene inoltre necessario ribadire che il Piano della Performance (PEG/PDP/PDO) deve necessariamente 

adeguarsi alle prescrizioni del PTPCT. Pertanto, nella predisposizione del Piano della Performance, attesa la 

rilevanza del rispetto delle misure di prevenzione della corruzione contenute nel PTPC, dovranno essere 

opportunamente valorizzate le azioni tese al rispetto delle stesse, tenendo altresì conto delle indicazioni che 

il NDV è tenuto a fornire ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 150/2009, comunque entro 30 giorni dall’avvenuta 

approvazione del Bilancio di previsione. Le misure e i tempi di attuazione delle attività previste nel presente 

Piano, a carico dei dirigenti interessati, saranno oggetto di valutazione e costituiscono disposizioni 

obbligatorie che dovranno essere recepite nel Piano della Performance.  

  

La predisposizione e l’approvazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.)  che non 

può prescindere dall’analisi di contesto esterno ed interno, è costituito da una parte normativa che contiene le 

misure generali di Ente, da una parte, e le misure specifiche di settore, nei quali ogni Dirigente, in relazione al 

proprio funzionigramma, ha evidenziato gli ambiti a rischio di corruzione. A ciò si aggiunge la sezione che 
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riguarda la trasparenza quale misura di estremo rilievo e fondamentale per la prevenzione alla corruzione in 

quanto strumentale alla promozione dell’integrità e allo sviluppo della cultura della legalità.  

  

Art. 2 - Riferimenti normativi  

  

Il presente Piano è stato predisposto ai sensi dei:  

- D.Lgs. 25/5/2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione 

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

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124 in 

materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;  

- Legge 27.05.2015, n. 69 “Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di 

associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio.”;  

- Determinazione n. 12 del 28.10.2015 “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”;   

- Determinazione n. 8 del 17.6.2015 “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”;   

- Deliberazione dell’A.N.A.C. 03/8/2016, n. 831 ad oggetto “Determinazione di approvazione 

definitiva del piano nazionale anticorruzione” e l’aggiornamento con deliberazione n. 1208/2017 

“Approvazione definitiva dell’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione”;  

- Linee-Guida approvate dall’A.N.A.C. e pubblicate il 28/12/2016 in materia di prevenzione della 

corruzione e trasparenza, le deliberazioni ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016: “Linee guida 

recanti indicazioni operative ai fini della definizione e dei limiti all’accesso civico di cui 

all’articolo 5 comma 2 del decreto legislativo 33/2013” e n. 1310 del 28.12.2016 ad oggetto 

“Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione d’informazioni contenute nel D.Lgs 33/2013 come modificato dal D.Lgs 97/2016; 

- D. Lgs 8.04.2013, n. 39 - Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 

presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma 

dell'articolo 1, commi 49 e 50 della Legge 6 novembre 2012, n. 190. (13G00081) (GU n.92 del 

19-4-2013) modificato e integrato dal D.Lgs. 25/05/2016, n. 97;   

- Circolare n. 1 del 25.01.2013 emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento 

della Funzione Pubblica e delle Linee di Indirizzo emanate dalla Commissione per la Valutazione, 

l’Integrità e la Trasparenza (C.I.V.I.T.);   

- D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, modificato e 

integrato dal D.Lgs. 25/05/2016, n. 97;   
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- D. Lgs 31.12.2012, n. 235 -  Testo unico delle disposizioni in materia incandidabilità e di  divieto 

di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti 

non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63 della Legge 6 novembre 2012, n. 190;   

- Legge 6.11.2012, n. 190 s.m.i. - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 

e dell'illegalità' nella pubblica amministrazione.  

- D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, art. 16, comma 1, lett. l bis), lett. l ter) e lett l quarter).  

Si tiene ad evidenziare, per quanto non formalmente espresso, che il P.T.P.C. 2018-2020 recepisce le linee di 

indirizzo elaborate dall’A.N.A.C., intervenendo direttamente su procedimenti ed istituti, oggetto del Piano.  

  

Art. 3 - Approvazione del PTPC e aggiornamento annuale 

  

Il Comune di Magenta ha aggiornato il proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 

2017-2019, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 30/03/2018.  

  

In attuazione del Piano stesso, si è proceduto alla verifica dell’attualità delle mappature e/o aggiornamenti, 

sulla base del funzionigramma vigente, con messa a regime dei processi/procedimenti individuati nonché 

all’implementazione delle misure di contrasto da parte dei singoli Dirigenti.   

  

E’ stato, altresì, mantenuto il collegamento tra il Piano Triennale della Prevenzione alla Corruzione (che 

comprende, in attuazione al PNA 2016, la sezione Trasparenza), ed il Piano di Performance/Piano Esecutivo 

di gestione con la previsione di indicatori trasversali assegnati alle Direzioni, che hanno riflessi sulla 

valutazione, nell’ottica di una più ampia rete di monitoraggio, al fine di gestire il rischio di corruzione sia in 

fase decisionale che di controllo.  

Il sistema di rete dei controlli sarà rafforzato anche in conformità alle linee guida del Consiglio Comunale, 

maggiormente coinvolto nell’attività di formazione e di attuazione del Piano.  

  

Il Piano Triennale della Prevenzione alla Corruzione è stato messo in relazione con il controllo successivo di 

regolarità amministrativa, consentendo l’attuazione ed il controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio 

di corruzione.   

  

Il Piano Triennale della Prevenzione alla Corruzione 2017/2019 è stato adeguato all’attuale macrostruttura 

come da deliberazione della Giunta comunale n. 167 dell’01.12.2017. Ciò ha conseguentemente determinato 

l’accoglimento di considerazioni e osservazioni che hanno portato ad alcune modifiche ed integrazioni delle 

aree e degli ambiti a rischio di corruzione.  

  



Allegato sub 1 

 

 

17 

 

All’esito della consultazione pubblica ed interna esperita e in osservanza agli indirizzi del Consiglio 

comunale, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, la Giunta Comunale 

approva con propria deliberazione, il PTPC che riguarda gli anni 2018, 2019 e 2020.   

  

L’annualità 2018 costituisce aggiornamento dell’analogo documento ultimo approvato, al quale si apportano 

modificazioni in relazione alle innovazioni introdotte dal P.N.A. 2016, e relativo aggiornamento 2017, tra cui 

l’integrazione/accorpamento con il Piano triennale della trasparenza e dell’integrità, ora sezione dello stesso. 

Il PTPC è stato effettuato tenendo conto delle relative attestazioni dei Dirigenti titolari dei singoli centri di 

responsabilità.   

  

CAPO II  

  

I SOGGETTI DELLA PREVENZIONE  

  

Art. 4 - Il Responsabile per la prevenzione della corruzione – compiti e funzioni  

  

Ai sensi dell’art. 1, comma 7 della Legge 6.11.2012, n. 190 il Sindaco individua la figura del Responsabile per 

la prevenzione della corruzione, di seguito denominato “R.P.C”. Quest’ultimo, oltre che predisporre e proporre 

il “Piano Triennale di Prevenzione alla corruzione” all’approvazione della Giunta comunale, dovrà adottare 

ed approvare ai sensi dell’art. 1, comma 10 le azioni idonee preordinate:   

- alla verifica dell’efficace attuazione del P.T.P.C. e della sua idoneità, nonché a proporne la 

modifica quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando 

intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione non marginale;  

- alla verifica, d’intesa con il dirigente competente, dell’effettiva rotazione degli incarichi negli 

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

commessi fatti di corruzione;   

- ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione di cui all’art. 1, comma 8, 

della Legge 6.11.2012, n. 190, tenendo conto delle indicazioni fornite dai dirigenti;   

- a svolgere i compiti indicati nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 2013 

e i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità  e incompatibilità;  

- ad elaborare la relazione annuale sull’attività svolta, assicurandone la pubblicazione di cui all’ 

art. 1, comma 14, della Legge 6.11.2012, n. 190;  

  

Il R.P.C. coincide con il Segretario generale, salva diversa e motivata determinazione.   
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Art. 5 – Altri soggetti destinati alla prevenzione e loro compiti 

  

I soggetti che concorrono insieme al R.P.C. all’interno di ciascuna amministrazione nei relativi compiti e 

funzioni sono:  

  

a) il Consiglio Comunale (art. 1, comma 8 della Legge 6.11.2012, n 190) adotta le linee guida, che 

determinano gli obiettivi strategici generali finalizzati alla prevenzione della corruzione;  

 

b) il Sindaco (art. 50, D. Lgs 267/2000) designa e nomina il responsabile della prevenzione della 

corruzione per il Comune di Magenta (R.P.C.) (art. 1, comma 7 della Legge 6.11.2012, n. 190) e il 

Responsabile Trasparenza RT;  

 

c) la Giunta comunale adotta il P.T.P.C. e i suoi aggiornamenti; 

  

d) il Referente per la Prevenzione per l’unità organizzativa di funzione dirigenziale (uno per ogni 

Settore):  

- svolge attività informativa nei confronti del R.P.C., affinché possa avere elementi e riscontri 

sull’intera organizzazione ed attività dell’amministrazione e costante monitoraggio 

sull’attività svolta dai dirigenti competenti, anche con riferimento agli obblighi di rotazione 

del personale. A questo proposito, ogni Dirigente provvede alla nomina di un Referente per 

l’intero Settore;  

- concorre col dirigente a far rispettare le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14 della 

Legge 6.11.2012, n. 190);  

  

e) tutti i Dirigenti per l’area di rispettiva competenza:  

- svolgono attività informativa nei confronti del R.P.C.  e dei Referenti;  

- partecipano al processo di ricognizione, determinazione, valutazione e gestione del rischio;  

- propongono le misure di prevenzione ai sensi del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, art.  

16, comma 1, lett. l-bis), lett. l-ter) e lett l-quarter);  

- assicurano l’osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione;  

- adottano le misure gestionali, quali l’avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e 

rotazione del personale (artt. 16 e 55 bis D.lgs. n. 165 del 2001);  

- osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della Legge 6.11.2012, n. 190);  

  

f) il Nucleo di Valutazione e gli altri organismi di controllo interno:  

- partecipano al processo di gestione del rischio (art. 1, comma 8bis della legge 190/2012);  
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- considerano i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei 

compiti ad esso attribuiti;  

- svolgono compiti propri connessi all’attività anticorruzione nel settore della trasparenza 

amministrativa (artt. 43 e 44 d.lgs. n. 33 del 2013);  

- esprimono parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato da ciascuna 

amministrazione (art. 54, comma 5 del D.lgs. n. 165 del 2001);  

- svolgono, altresì, compiti e funzioni ulteriori di cui al PNA 2016 e seguente aggiornamento 

nel 2017; 

  

g) l’Ufficio Procedimenti Disciplinari, U.P.D.:  

- svolge i procedimenti disciplinari nell’ambito della propria competenza (art. 55 bis   

“Forme e termini del procedimento disciplinare” del D.lgs. n. 165 del 2001) in relazione alla 

gravità dell’infrazione;  

- provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell’autorità giudiziaria (art. 20 del 

D.P.R. n. 3/1957; art.1, comma 3 della Legge n. 20/1994; art. 331 c.p.p.); 

- propone al R.P.C. l’aggiornamento del Codice di comportamento;  

  

h) tutti i dipendenti dell’amministrazione:  

- partecipano al processo di gestione del rischio;  

- osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14 della L. n. 190/2012);  

- segnalano le situazioni di illecito al proprio dirigente o all’U.P.D. (art. 54 bis del  

D.lgs. n. 165/2001);  

- segnalano casi di conflitto di interessi (art. 6 bis della L. n. 241/1990; artt. 6 e 7 del Codice 

generale di comportamento – DPR n. 62/2013);  

  

i) i collaboratori a qualsiasi titolo dell’Amministrazione comunale:  

- osservano le misure contenute nel P.T.P.C.;   

- segnalano le situazioni di illecito (art. 1, comma 14 della Legge 6.11.2012, n. 190);  

  

l) i soggetti titolari di incarichi o designati per il loro conferimento, secondo le indicazioni del 

D.Lgs. 8.4.2013, n. 39:  

- prima dell’accettazione dell’incarico e/o della designazione dichiarano la propria situazione di 

conferibilità o inconferibilità;  

- rilasciano analoga dichiarazione, anno per anno, durante la vigenza dell’incarico conferito.   
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Art. 6 - Atti organizzativi del R.P.C.  

 

1. Il R.P.C. costituisce un’apposita unità organizzativa dedicata alla prevenzione della corruzione, 

assegnando le relative responsabilità procedimentali ed operative.  Le azioni organizzative e i relativi 

atti sono adottati dal R.P.C. su base fiduciaria.  

 

2. Con atto organizzativo del R.P.C. è istituita un’apposita unità operativa della quale fanno parte il 

R.P.C. e/o i soggetti da questi appositamente individuati, il Responsabile per la trasparenza ed i 

Dirigenti, i quali possono delegare i propri Referenti appositamente nominati. L’unità operativa 

coadiuva il R.P.C. nell’aggiornamento del P.T.P.C. e svolge ogni altra attività che quest’ultimo 

richieda nell’ambito della prevenzione della corruzione.  

 

3. Il R.P.C. si avvale dei Referenti per l’anticorruzione per lo svolgimento delle attività di propria 

competenza. L’azione dei Referenti è coordinata dal R.P.C. personalmente o avvalendosi del soggetto 

individuato ai sensi del comma 1.  

  

CAPO III PROCEDURE DI FORMAZIONE E ADOZIONE DEL PIANO 

   

Art. 7 - Predisposizione ed aggiornamento  

  

1. Entro il 30 ottobre di ogni anno ciascun Dirigente, sentito il proprio referente per l’anticorruzione, 

trasmette al R.P.C. le proprie proposte aventi ad oggetto l'individuazione delle attività nelle quali è 

presente il rischio di corruzione, indicando, altresì, la sua graduazione, le concrete misure 

organizzative da adottare per contrastare il rischio rilevato.  

 

2. Entro il 30 novembre il R.P.C., sulla scorta delle indicazioni raccolte ai sensi del precedente comma, 

rielabora e/o aggiorna il Piano di Prevenzione della Corruzione e ne propone l’approvazione alla 

Giunta Comunale.  

 

3. Entro il 31 gennaio dell’anno successivo la Giunta Comunale approva il “Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione” per il relativo anno e triennio.  

 

4. Il Piano approvato è pubblicato in forma permanente sul sito istituzionale dell'ente in apposita 

sottosezione “Altri contenuti – Corruzione” all'interno di quella denominata “Amministrazione 

Trasparente”.  
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5. Nella medesima sottosezione del sito viene pubblicata, a cura del R.P.C., entro il 15 dicembre di 

ciascun anno, la relazione recante i risultati dell'attività svolta, redatta sulla base delle comunicazioni 

di ogni titolare di unità organizzativa.  

 

6. Il Piano può essere modificato anche in corso d'anno, su proposta del R.P.C., allorché siano state 

accertate significative violazioni delle norme in materia di anticorruzione ovvero quando intervengano 

mutamenti organizzativi o modifiche in ordine all'attività dell'amministrazione non marginali.  
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TITOLO II ANALISI DEL CONTESTO   

  

Art. 8 - Analisi del contesto interno 

 

Con deliberazione di Giunta comunale n. 167 dell’01.12.2017 “Struttura organizzativa dell’Ente: indirizzi” 

sono stati attuati spostamenti di funzioni/servizi; in attesa del processo di riorganizzazione l’attuale 

macrostruttura dell’Ente si configura come segue: 

 

  

   

Art. 9 - Analisi del contesto esterno  

   

Sul tema si richiamano i seguenti contenuti: 

• Relazione sull’attività delle Forze di polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla 

criminalità organizzata per l’anno 2015, presentata al Parlamento dal Ministro dell’Interno e trasmessa 

il 4 gennaio 2017 alla Presidenza della Camera dei Deputati: doc. XXXVIII, n. 4 Volume I – Volume 

II – Volume III, consultabile al seguente indirizzo: 

http://www.camera.it/leg17/494?idLegislatura=17&categoria=038& (all. sub 2); 

• Relazioni sull’attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia (DIA) 

per il I e il II semestre 2016, presentate al Parlamento dal Ministro dell’Interno e trasmesse il 3 gennaio 

2017 e l’11 luglio 2017alla Presidenza della Camera dei Deputati: LXXIV, n. 8 e doc. LXXIV, n. 9; 

e la valutazione della situazione socio economica del territorio con l’analisi del territorio e delle strutture, 

l’analisi demografica e quella socio economica estratta dal DUP 2018 (all. sub 3).  
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TITOLO III LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO  

  

 CAPO II CONTENUTI DEL PIANO 

  

Art. 10 - Mappatura dei processi  

  

La mappatura dei processi consente l’individuazione del contesto entro cui devono essere sviluppati la 

rilevazione, l’evidenziazione, la valutazione e la gestione del rischio da corruzione.  

  

L’art. 1, comma 16 della Legge 6.11.2012, n. 190 ha già individuato particolari aree di rischio tipico, 

ritenendole comuni a tutte le amministrazioni:  

a) autorizzazione o concessione;  

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

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

forniture, di cui al D.lgs. n. 163/2006;  

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'articolo 

24 del D.Lgs n. 150/2009;  

e) altre attività e altri procedimenti o processi indicati da ciascun Dirigente in relazione alle funzioni 

di cui è titolare ed alle relative modalità di gestione, secondo gli atti di organizzazione dell’Ente.  

  

Per ciascuna tipologia di processo/procedimento/attività a rischio dovrà essere redatta, a cura del Dirigente, la 

sequenza delle azioni  organizzate secondo criterio cronologico e funzionale dei passaggi all’interno dei relativi 

flussi di attività (processualizzazione), completa dei riferimenti normativi (legislativi e regolamentari), dei 

tempi di conclusione del procedimento o della relativa fase e di ogni altra indicazione utile a standardizzare e 

a tracciare l'iter amministrativo indipendentemente dalla circostanza che l’attività interessata dal rischio da 

corruzione sia procedimentalizzata, ovvero si svolga seguendo modalità differenti.   

 

Sulla base delle rilevazioni effettuate, il P.T.P.C. del comune di Magenta individua per ciascun settore:  

a) le funzioni di ciascun Dirigente, desunte dal funzionigramma generale dell’Ente;  

b) i processi/procedimenti/attività soggetti a rischio di corruzione individuati ai sensi dell’art. 1, 

comma 16 della Legge 6.11.2012 n. 190 ed eventuali ulteriori processi/provvedimenti/attività 

individuati dai Dirigenti di Settore;   

c) i riferimenti normativi, legislativi e regolamentari;  

d) i tempi di conclusione di ciascun processo/provvedimento/attività individuato;  
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e) i soggetti coinvolti;  

f) la valutazione del rischio per ciascun processo secondo i paramenti definiti dal P.N.A., in funzione 

delle peculiarità organizzative dell’ente;  

g) il trattamento del rischio e le misure concrete di contrasto in essere;  

h) le misure da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi con l’indicazione di 

modalità, responsabili, tempi di attuazione e indicatori.  

  

Il R.P.C. individua le misure trasversali all’organizzazione dell’ente dandone conto nel P.T.P.C.. 

  

Art. 11 - Valutazione del rischio   

  

L’analisi del rischio consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze 

che il rischio produce (probabilità e impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio. Il livello 

di rischio è rappresentato da un valore numerico graduato, in stretta analogia con quanto previsto dal P.N.A. 

(all. sub 4).  
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TITOLO IV IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO  

  

CAPO I MISURE DI PREVENZIONE  

  

Art. 12 - Azioni di contrasto  

  

1. Le misure di contrasto alla corruzione sono indicate nella mappatura allegata, che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente Piano e che sarà oggetto di revisione, completamento ed 

integrazione nel corso del 2018.  

 

2. Costituiscono misure generali di contrasto della corruzione le seguenti ulteriori azioni, trasversali a 

tutte le Direzioni, la cui adozione è a tutti gli effetti obbligatoria:   

a. 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  

Il monitoraggio dei processi/procedimenti/attività a rischio del settore di appartenenza, verificando 

l’insussistenza di eventuali relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado, 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 ed i 

Dirigenti e i dipendenti che hanno parte, a qualunque titolo, in detti procedimenti, avviene con sottoscrizione 

della dichiarazione/modello organizzativo, da citare obbligatoriamente agli atti del provvedimento dirigenziale 

da parte del settore competente. L’attività è oggetto del controllo successivo di regolarità amministrativa;  

 

b) incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali  

Il Comune di Magenta ai sensi dell’art. 20, comma 2, del D.Lgs 8.4.2013 n. 39 richiede annualmente apposita 

dichiarazione dalla quale risulti l’insussistenza di cause d’incompatibilità previste dalla medesima fonte di 

regolazione. Nel caso in cui, nel corso dell’anno, dovessero sopraggiungere cause d’incompatibilità al 

mantenimento dell’incarico, il soggetto interessato lo comunica tempestivamente al R.P.C. e al Settore 

Personale.  

La suddetta dichiarazione è pubblicata sul sito istituzionale dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 20, comma 

3, del D.Lgs 8.4.2013, n. 39;  

 

c) verifica delle condizioni di conferibilità di incarichi e di compatibilità ai sensi del D. Lgs. 

8.4.2013, n. 39  

Tutte le nomine e le designazioni preordinate al conferimento di incarichi da parte del Comune di Magenta 

devono essere precedute da apposita dichiarazione sostitutiva del designato o del nominato, della quale in 
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ragione del contenuto dell’incarico deve essere asserita l’insussistenza di cause o titoli al suo conferimento. Il 

titolare dell’incarico deve redigere apposita dichiarazione con cadenza annuale di insussistenza di causa di 

incompatibilità al mantenimento dell’incarico conferito. Tali dichiarazioni sono pubblicate sul sito 

istituzionale dell’Ente, nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”.  

Il Settore competente provvederà, a campione, a verificare i contenuti delle dichiarazioni sostitutive di 

certificazione e atto di notorietà, rese dall’interessato all’atto di conferimento;  

 

d) inconferibilità per incarichi Dirigenziali  

Nel caso di nuovi conferimenti dirigenziali e/o nomine si osservano le disposizioni del Capo II, III e IV del 

D.Lgs. 8.4.2013, n. 39 ed in particolare degli artt. 15, 17, 18 e 20 della medesima fonte di regolazione.   

Ai sensi dell’art. 1, comma 49 della L. 6.11.2012, n. 190 sono adottate specifiche misure in materia di 

attribuzioni di incarichi dirigenziali, di incarichi di responsabilità amministrativa e di vertice;  

 

e) obbligo di astensione in caso di conflitto d’interesse  

In attuazione all’art. 6 bis della Legge 6.8.2000 n. 241, come integrato dall’art. 1, comma 41 della Legge 

6.11.2012, n. 190 e ripreso dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, approvato con DPR 16.4.2013, n. 62.  

Sono comunque fatte salve le previsioni in materia contenute nel codice di comportamento autonomamente 

adottato dal comune di Magenta, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 16 del 29.01.2014, 

esecutiva.   

Ai sensi dell’art. 6 bis della L. 7.8.1990, n. 241, così come introdotto dall’art.1, comma 41 della L. 6.11.2012 

n. 190, sono adottate specifiche misure atte a prevenire il conflitto di interesse. In particolare, 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 dal compimento dell’atto in caso di conflitto 

di interessi, segnalando la relativa situazione, anche solo potenziale, ai loro superiori gerarchici.   

 

I Dirigenti formulano la segnalazione al RPC e al Sindaco. Nei casi in cui l’incompatibilità riguarda il 

dipendente, il Dirigente adotta i relativi atti per garantire la sostituzione del soggetto doverosamente astenutosi. 

Nel caso in cui l’astensione riguarda il Dirigente, si applicano le norme che disciplinano la loro sostituzione 

in conformità agli atti organizzativi dell’Ente;  

 

f) attività successiva alla cessazione del servizio   

Il Comune di Magenta attua l’art. 16 ter del D.lgs. 30.3.2001, n. 165 introdotto dalla Legge 6.11.2012, n. 190, 

come modificato dall’art. 1, comma 42, lettera l) della Legge 6.11.2012, n.190 prevedendo il rispetto di questa 

norma, quale clausola da inserirsi nei bandi di gara e nella stipulazione dei contratti in forma pubblica 

amministrativa, a pena di esclusione dell’impresa (operatore economico);  
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g) autorizzazioni allo svolgimento di attività extracurricolari ai sensi dell’art. 53, comma 5, 6 e 7 

del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165  

Per l’autorizzazione dell’attività extracurricolare dei dipendenti dell’Ente si fa riferimento a quanto disposto 

dagli artt. 54 e 54 bis del Regolamento per la disciplina degli uffici e dei servizi, in relazione ai contenuti del 

relativo procedimento ed alla ponderazione delle situazioni di conflitto di interessi.   

Restano ferme le disposizioni previste dal D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 in merito alle incompatibilità dei 

dipendenti pubblici, e in particolare l’articolo 53, comma 1 bis, relativo al divieto di conferimento di incarichi 

di direzione di strutture organizzative deputate alla gestione del personale (cioè competenti in materia di 

reclutamento, trattamento e sviluppo delle risorse umane) a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli 

ultimi due anni cariche in partiti politici ovvero in movimenti sindacali oppure che abbiano avuto negli ultimi 

due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.   

Ai sensi dell’articolo 53, comma 3-bis del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 è altresì vietato ai dipendenti comunali, in 

relazione all’attività svolta, assumere anche a titolo gratuito i seguenti incarichi:  

• attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti ai quali abbiano, nel biennio precedente, 

aggiudicato ovvero concorso ad aggiudicare, per conto dell’Ente, appalti di lavori, forniture o servizi;  

• attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti con i quali l’Ente ha in corso di  definizione  

qualsiasi controversia civile, amministrativa o tributaria;  

• attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti pubblici o privati con i quali l’Ente ha 

instaurato o è in procinto di instaurare un rapporto di partenariato. 

 

h) formazione di Commissioni e assegnazione Uffici in caso di condanna per delitti contro la P.A. – 

art. 1, comma 46 della legge 6.11.201, n. 190  

Ai sensi dell’art. 35-bis del D.lgs. 30.3.2001 n. 165, introdotto dall’art. 1, comma 46 della Legge 6.11.2012, 

n. 190 sono adottate specifiche misure in materia di mansioni ed attività precluse al personale dipendente. In 

particolare, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti 

nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:  

• non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a 

pubblici impieghi;  

• non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle 

risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o 

all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici 

a soggetti pubblici e privati;  

• non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l’affidamento di lavori, 

forniture e servizi, per la concessione o l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 

finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.  
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Il dipendente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, è tenuto a comunicare al R.P.C., non appena 

ne viene a conoscenza, di essere stato sottoposto a procedimento di prevenzione ovvero a procedimento penale 

per reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;  

 

i) modalità di assegnazione dei contratti   

L’assegnazione dei contratti di pubblica fornitura e di pubblico servizio, tenuto conto del nuovo D.Lgs 

18.4.2016, n 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei 

contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 

dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, deve essere effettuata garantendo il rispetto 

dell’art. 1, commi 6 e 7 del  D.L. 6/7/2012, n. 95, convertito nella Legge 7/8/2012, n. 135 in materia di 

affidamenti tramite C.O.N.S.I.P., Mercato Elettronico (ME.PA.) ed altre stazioni di committenza pubblica (es: 

ARCA – per la Regione Lombardia), nonché della normativa da essa richiamata. Negli affidamenti tramite 

ME.PA. con richiesta di offerta (R.D.O.) i rischi da corruzione sono gli usuali rischi che ricorrono in materia 

di appalti in relazione alla specifica normativa da seguire per l’individuazione del contraente. Quando, 

ricorrendone i presupposti, fossero messe a gara convenzioni C.O.N.S.I.P. o di altra Centrale di committenza, 

i rischi da corruzione sono da valutare in identico modo. La materia è trasversale ai Settori e le azioni di 

contrasto saranno quelle contenute nell’apposita partizione enucleata da ciascun dirigente;  

 

j) patti di integrità negli affidamenti  

Il Comune di Magenta attua l’art. 1, comma 17 della Legge 6.11.2012, n. 190 prevedendo una specifica 

clausola da inserire nei bandi di gara e/o lettere d’invito. Nel caso in cui siano stati adottati protocolli di legalità 

e/o integrità si prevede che il loro mancato rispetto costituirà causa d’esclusione dal procedimento di 

affidamento del contratto, rispettando in ogni caso il principio di coerenza con quanto previsto a tal proposito 

dal d.lgs. 12.4.2006. n. 163 e s.m.i.;  

 

k) monitoraggio dei tempi procedimentali    

Ai sensi dell’art. 1, commi 9 e 28 della Legge 6.11.2012, n. 190 il monitoraggio periodico dei termini di 

conclusione dei procedimenti amministrativi di spettanza sarà implementato nel corso dell’anno 2018. 

 

l) coordinamento con il Sistema dei controlli introdotto dal Regolamento sui controlli interni  

Con deliberazione di Consiglio Comunale, del 18.12.2015, n. 57, esecutiva, è stato approvato il Regolamento 

sui controlli interni in ottemperanza al D.L.10.10.2012, n. 174 convertito nella Legge 7.12.2012, n. 213, 

disciplinando un sistema di rete dei controlli ed in particolare integrando l’attività con meccanismi di controllo 

delle decisioni idonee a prevenire il rischio di corruzione, in conformità art. 1, comma 9, lettera b) della legge 

190/2012.  
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Attraverso le verifiche a campione previste per il controllo successivo di regolarità amministrativa è possibile 

verificare statisticamente l’intero flusso decisionale che ha portato ai provvedimenti conclusivi e 

l’ottemperanza degli adempimenti della normativa dell’anticorruzione, garantendo in tal modo la coerenza dei 

loro contenuti e la loro rispondenza alle norme in materia di prevenzione della corruzione.  

La ratio del Piano è nel conseguire il pieno raccordo tra gli strumenti di natura programmatica e strategico 

gestionali/organizzativi, monitorando l’attività amministrativa nel rispetto dei principi di buon andamento, 

imparzialità e trasparenza. 

 

m) piano di prevenzione della corruzione per gli enti controllati  

Ogni ente controllato, indipendentemente dalla sua natura giuridica e /o denominazione, deve garantire 

l’adozione di misure di prevenzione nel Piano Anticorruzione e/o integrando il modello organizzativo e 

gestionale previsto dal D. Lgs. 8.06.2001, n. 231. Il Comune di Magenta promuoverà l’applicazione della 

normativa prevista dal D.Lgs 19.8.2016, n. 175, “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” 

e s.m.i.e l’attenzione alla  prevenzione della corruzione e di trasparenza da parte di tali enti. 

 

n) codice di comportamento  

L’art. 54 del D.lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 1, comma 44 della legge 6.11.2012, n. 190 assegna 

al Governo il compito di definire un Codice di comportamento dei pubblici dipendenti “al fine di assicurare la 

qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, 

lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell’interesse pubblico.”. In attuazione della delega, il 

Governo ha approvato il DPR n. 62/2013, recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. Il 

Comune di Magenta si è dotato di un proprio Codice di Comportamento, approvato con deliberazione di Giunta 

del 29.01.2014 n. 16, esecutiva, e contemporaneamente ha aggiornato il proprio Regolamento 

sull’ordinamento degli uffici e servizi per gli istituti relativi.  Il Codice di comportamento dell’Ente, già 

approvato nei termini sopracitati è pubblicato sul sito istituzionale;  

 

o) forme di coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi  

Secondo quanto previsto dal P.N.A. le pubbliche amministrazioni devono pianificare adeguate misure di 

sensibilizzazione della cittadinanza finalizzate alla promozione della cultura della legalità. Infatti, l’azione di 

prevenzione e contrasto della corruzione richiede l’instaurazione di un rapporto di fiducia con i cittadini, gli 

utenti, le imprese, che possono segnalare episodi di cattiva amministrazione, conflitto d’interessi, corruzione 

al R.P.C.  

 

p) il collegamento del P.T.P.C. con il P.E.G. ed il sistema sulla performance  

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 25.05.2017 sono stati rilevati gli ambiti di performance e 

valutazione, nonché l’obiettivo trasversale di raggiungimento e messa in esercizio delle misure di prevenzione 
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obbligatorie e da implementare per ogni Settore; il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione è stato 

mantenuto in relazione sia con il sistema di performance management, che prevede l'assegnazione di indicatori 

di performance organizzativa ai Centri di Responsabilità in cui è articolata la macrostruttura dell'Ente, 

intervenendo nel sistema di valutazione dei dirigenti e delle posizioni organizzative nonché del personale 

dipendente, sia con il sistema del controllo  successivo di regolarità amministrativa, attuando quindi 

meccanismi di “controllo delle decisioni” e il rispetto dei tempi procedimentali in conformità alle disposizioni 

di legge.  

 

q) attività di segnalazione anonima da parte del Whistleblowing - art. 1 comma 51 Legge 6.11.2012, 

n. 190  

Per garantire adeguata tutela del Whistleblowing il Comune di Magenta, con le determinazioni dirigenziali n. 

58 del 25.01.2016 e n. 463 del 25.05.2017, ha aderito alla piattaforma fornita da Ancitel per gli Enti locali di 

gestione delle segnalazioni in forma anonima. 

A questo proposito si promuoverà adeguata formazione sul servizio e pubblicizzerà la modalità di gestione 

interna delle segnalazioni predisposte, garantendo politiche di sicurezza (anonimato e tutela del denunciante 

segnalazione qualificata e completa al fine poter verificare il contenuto e l’attendibilità).  

   

CAPO II MISURE DI PREVENZIONE PER IL PERSONALE NEI SETTORI A RISCHIO  

  

Art. 13 – Formazioni ed altre azioni  

  

1. Ulteriore misura di prevenzione prevista dal Comune di Magenta, ai sensi dell’art. 1, comma 7 della 

Legge 6.11.2012, n. 190, è la formazione del personale.  La scelta del personale da assegnare ai settori 

individuati a rischio deve prioritariamente ricadere su quello appositamente selezionato e formato, 

secondo criteri di professionalità. Sarà privilegiata una formazione differenziata per tutti i dipendenti 

e collaboratori sui temi dell’etica e della legalità (Codice di Comportamento) e specifica per i 

Responsabili della prevenzione della corruzione, i referenti, gli organismi di controllo, sulle tecniche 

di risk managment e su tematiche specialistiche legate alla propria attività di rischio.  

 

2. Il R.P.C., sentiti i Dirigenti, redige l'elenco del personale da inserire prioritariamente nel programma 

annuale di formazione e ne dà comunicazione ai diretti interessati nonché al Servizio di Ragioneria 

per lo stanziamento delle relative risorse finanziarie nel Bilancio di Previsione in corso di formazione.  

 

3. La partecipazione al piano di formazione da parte del personale selezionato rappresenta un'attività 

obbligatoria.  
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4. Il R.P.C. definisce, sentiti i Dirigenti, il programma annuale della formazione obbligatoria da svolgersi 

nell'anno successivo.  

   

Art. 14 – Rotazione del personale   

  

1. La rotazione del personale è garantita nell’atto di conferimento degli incarichi e/o attribuzioni di 

responsabilità nelle aree a rischio di corruzione.  

 

2. La rotazione è rivolta prioritariamente al personale dirigenziale fatto salvo, per continuità della 

funzione, la rotazione del personale titolare di P.O. e/o di responsabilità di procedimento.  

 

3. La rotazione può essere garantita ove possibile e/o comunque dove si verificano fenomeni a rischio 

corruzione anche con altre misure intervenendo sulla “segregazione” della formazione della volontà 

del processo decisionale di adozione degli atti amministrativi, tracciato attraverso l’applicativo del 

sistema di gestione documentale informatico e favorendo la più ampia trasparenza. 

L’informatizzazione dei processi consente, infatti, la tracciabilità dello sviluppo del processo, rende 

note le responsabilità per ciascuna fase e riduce il rischio di “blocchi” non controllabili.  

 

4. Al personale coinvolto nel procedimento di rotazione sarà garantito un adeguato percorso formativo 

al fine di perseguire l'efficienza e la funzionalità degli uffici.   
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TITOLO V TRASPARENZA  

  

Art. 15 - Riferimenti Normativi  

  

Vengono elencate qui di seguito le principali fonti normative riferite alla stesura del PTPC - Sezione relativa 

alla Trasparenza:   

- le Linee Guida per i siti web della pubblica amministrazione (26 luglio 2010), previste dalla Direttiva 

del 26 novembre 2009, n. 8, del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione. Le Linee 

Guida prevedono che i siti web delle pubbliche amministrazioni debbano rispettare il principio di 

trasparenza tramite l’”accessibilità totale” da parte del cittadino alle informazioni concernenti ogni 

aspetto dell’organizzazione dell’Ente pubblico, definendo inoltre i contenuti minimi dei siti 

istituzionali;  

- la Delibera n. 105 del 15/10/2010 della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità 

delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), “Linee guida per la predisposizione del Programma 

Triennale per la Trasparenza e l’Integrità”, predisposte dalla Commissione per la Valutazione, la 

Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche nel contesto della finalità istituzionale di 

promuovere la diffusione nelle pubbliche amministrazioni della legalità e della trasparenza. Esse 

indicano il contenuto minimo e le caratteristiche essenziali del Programma triennale per la trasparenza 

e l’integrità, a partire dalla indicazione dei dati che devono essere pubblicati sul sito istituzionale delle 

amministrazioni e delle modalità di pubblicazione, fino a definire le iniziative sulla trasparenza;   

- la Delibera n. 88 del 2/3/2011 del Garante per la Protezione dei Dati Personali che definisce le “Linee 

Guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, 

effettuato anche da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web”;   

- la Delibera n. 2 del 5/01/2012 della CIVIT “Linee guida per il miglioramento della predisposizione e 

dell’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”, dove la Commissione 

per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche adotta delle 

indicazioni integrative e non sostitutive delle linee guida precedentemente adottate;   

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 “Riordino della disciplina riguardanti gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, che riassume in 

maniera organica la normativa precedente;   

- la Delibera n. 50 del 4/07/2013 della CIVIT “Linee guida per l’aggiornamento del Programma 

Triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”;   

- la Delibera n. 59 del 15/07/2013 della CIVIT “Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati”;   

- la Delibera n. 65 del 31/07/2013 della CIVIT “Applicazione dell’art. 14 del d.lgs n. 33/2013  

- Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico”;   
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- la Delibera n. 71 dell’1/08/2013 della CIVIT “Attestazioni 0IV sull’assolvimento di specifici obblighi 

di pubblicazione per l’anno 2013 e attività di vigilanza e controllo della Commissione”;   

- la Delibera n. 77 del 12/12/2013 dell’ANAC “Attestazioni OIV sull’assolvimento degli obblighi di 

pubblicazione per l’anno 2013 e attività di vigilanza e controllo dell’Autorità”;   

-  Il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli 

enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;   

-  Il D.lgs. 25 maggio 2016, n.97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 

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

e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33, ai sensi dell’articolo 7 della legge  

- 7 agosto 2015 n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;     

-   La Delibera n. 831 del 3/8/2016 dell’ANAC “Determinazione di approvazione definitiva del Piano 

Nazionale Anticorruzione 2016”;   

-  La Delibera n. 1309 del 28/12/2016 dell’ANAC “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”;   

-  La Delibera n. 1310 del 28/12/2016 dell’ANAC “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”.  

  

Art 15.1 - Obiettivi Strategici in Materia di Trasparenza 

 

Il Comune di Magenta interpreta la Trasparenza come accessibilità totale, intesa come sviluppo della cultura 

della legalità e dell’integrità, sia nella struttura organizzativa della macchina comunale, sia come processo di 

partecipazione degli stakeholder, con lo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di 

buon andamento e funzionalità della macchina amministrativa.   

  

La Trasparenza - infatti - concorre ad attuare il principio democratico ed i principi costituzionali di eguaglianza, 

imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo delle risorse pubbliche, 

integrità e lealtà nel servizio alla nazione.  

  

Gli obiettivi strategici in tema di trasparenza sono stati approvati dal Consiglio Comunale con delibera n. 51 

dell’11.12.2017 e sono i seguenti:   

• Riduzione delle opportunità che possano verificarsi casi di corruzione e di illegalità all’interno 

dell’Amministrazione; 

• Individuazione di maggiori livelli di trasparenza e di integrità; 
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• Aumento della capacità di individuare casi di corruzione o di illegalità all’interno 

dell’Amministrazione; 

• Creazione di un contesto sfavorevole alla corruzione; 

• Promuovere e favorire la riduzione del rischio di corruzione e di illegalità nelle società e organismi 

partecipati. 

 

Art. 15.2 - Il Collegamento con il Piano della Performance e con gli strumenti di Programmazione: La 

Trasparenza come stile dell’agire amministrativo 

  

Gli obiettivi strategici - con specifico riferimento alle linee guida sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione delle informazioni e per l’attuazione dell’accesso civico generalizzato, approvate dal 

Consiglio dell’ANAC il 28/12/2016 -  trovano puntuale declinazione nel DUP - Documento Unico di 

Programmazionee nel PEG: all’interno degli strumenti strategicogestionali dell’Ente, infatti, sono inseriti 

obiettivi trasversali e indicatori di performance organizzativa specifici assegnati ai Centri di Responsabilità 

dell'Ente per misurare la piena attuazione degli obblighi di pubblicazione introdotti dal D.Lgs. 33/2013 così 

come modificato dal D.Lgs. 97/2016.  

  

Ciò si traduce concretamente - oltre all’attività di informazione e comunicazione - con la pubblicazione sul 

portale web delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, compresi gli indicatori relativi 

agli andamenti gestionali, all’utilizzo delle risorse e i risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolte 

dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon 

andamento e imparzialità.  

  

La pubblicazione sul portale web dell’Ente viene effettuata con modalità idonee (file in formato aperto) 

all’Open Government, che garantiscono piena accessibilità e visibilità dei dati, i quali possono essere 

consultati, fruiti e riutilizzati liberamente.   

 

Secondo quanto indicato dalla Delibera ANAC n. 1309 “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” si è inoltre 

provveduto a disciplinare l’accesso con l’approvazione del regolamento con delibera di Consiglio Comunale 

n. 48 dell’11.12.2017 “Regolamento in materia di accesso civico e accesso generalizzato – approvazione”. 
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Art. 15.3 - La Trasparenza nei Progetti Innovativi 

  

L’introduzione del D.Lgs. 97/2016 assegna nuovi compiti alla Trasparenza amministrativa, facendone 

innanzitutto uno strumento di apertura e di accessibilità all’Ente, e introducendo per la prima volta in Italia il 

Freedom of Information Act (FOIA).  

  

Le novità previste impattano fortemente sul coordinamento delle modalità operative e sullo stile dell’agire 

amministrativo, facendo della Trasparenza stessa un elemento imprescindibile dell’operato della PA. Anche 

per questi motivi si ritiene di confermare e consolidare le progettualità innovative varate negli scorsi anni per 

offrire nuovi canali di accesso e di riuso dei dati da parte degli stakeholder istituzionali:    

  

Art. 15.4 - Iniziative di Comunicazione della Trasparenza 

  

La Trasparenza si conferma un elemento strategico per assicurare un’efficace diffusione dei contenuti.   

  

La tabella che segue riassume come e quando sono organizzate le iniziative di comunicazione ad hoc dedicate 

alla Trasparenza che, a meno di successivi aggiornamenti, si svolgeranno con le stesse scadenze per ogni anno 

di validità del Piano:  

   

tipo di iniziativa   destinatari  modalità operative  scadenza  

Diffusione del Piano 

esecutivo di gestione, in cui 

sono unificati organicamente 

il Piano dettagliato degli 

Obiettivi e della Performance  

Dipendenti 

Stakeholder  

Pubblicazione sul sito 

web   

Entro 5 gg  

dall’approvazione del  

Piano  

Diffusione della Relazione 

sulla Performance 

dell’esercizio precedente  

Dipendenti 

Stakeholder  

Pubblicazione sul sito 

web  

Entro 5 gg 

dall’approvazione della 

Relazione  

Diffusione del Programma 

Triennale per la trasparenza e 

l’integrità  

Dipendenti 

Stakeholder  

Pubblicazione sul sito 

web  

Entro 5 gg 

dall’approvazione  
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Giornata della Trasparenza   Stakeholder  Giornata dedicata 

all’informazione dei 

cittadini e dei principali 

stakeholder 

Un giorno tra giugno e 

novembre  

  

Individuazione dei flussi informativi     

I Responsabili della trasmissione dei dati individuati, ciascuno per il proprio ambito di competenza, 

collaborano nell’adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui all’allegato sub 4, garantiscono il 

tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge; 

garantiscono, inoltre, l’integrità, il costante aggiornamento, la completezza, tempestività delle informazioni 

pubblicate.  

I Responsabili dovranno prestare particolare cura alle scadenze previste ed eventualmente proporne la 

modifica, qualora si verifichino fatti che anticipino o posticipino la realizzazione di alcune pubblicazioni.  

Nell’allegato sub 5 sono indicati gli obblighi di pubblicazione e i Responsabili dei singoli dati.   

Misure di monitoraggio e di vigilanza sull’attuazione degli obblighi di Trasparenza   

Ad ogni scadenza indicata, il Responsabile della Trasparenza verifica che i dati siano stati pubblicati, mettendo 

in atto ogni misura organizzativa idonea ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi.   

Eventuali inadempienze sono segnalate all’organo di indirizzo politico e al Nucleo di Valutazione, vagliando 

l’opportunità di attivare le misure disciplinari conseguenti agli inadempimenti.   

E’ compito del Responsabile della Trasparenza, inoltre, controllare ed assicurare l’attuazione dell’Accesso 

Civico previsto dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle recenti novità introdotte dal D.Lgs 

97/2016.   

Il Nucleo di Valutazione verifica la coerenza tra gli obiettivi strategici quelli del Piano della Performance, 

riconoscendo la promozione di un maggior livello di Trasparenza come asset strategico per l’Amministrazione.  

Il Nucleo utilizza le informazioni relative all’attuazione degli obblighi sulla Trasparenza per la misurazione e 

valutazione delle performance sia organizzative, sia individuali del responsabile, dei Dirigenti e dei referenti 

individuati nell’Allegato 1.  

Il Nucleo, infine, svolge compiti di controllo sull’attuazione delle azioni, attestando l’assolvimento degli 

obblighi ed esercitando attività di impulso e di promozione per favorire lo sviluppo della cultura della 

trasparenza e dell’integrità nell’Ente.  

 

Scadenze dei dati e aggiornamenti per il triennio 2018/2020 

Il Comune di Magenta assicura la pubblicazione dei dati così come riepilogati nell’allegato 1, individuando 

per ciascuno degli obblighi di pubblicazione sia il soggetto responsabile della trasmissione del dato, sia il 

soggetto responsabile della sua pubblicazione, precisando che – ove possibile – si ritiene di privilegiare la 
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modalità automatica o semiautomatica di pubblicazione, utilizzando gli appositi tool forniti dal sistema di 

gestione documentale in uso.   

Come previsto norma i documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati 

tempestivamente e mantenuti aggiornati costantemente. La durata della pubblicazione è prevista fino a quando 

gli atti stessi producono i loro effetti.  

Il Comune di Magenta, fatti salvi gli obblighi di pubblicazione, adotta ogni misura necessaria per garantire la 

tutela dei dati personali, in coerenza con la normativa vigente.  

 

 

 

Misure per assicurare l’accesso civico   

Il D.Lgs. 97/2016 amplia di molto l’Accesso Civico che, come già riconosciuto nei principi internazionali di 

Trasparenza quali il Freedom of Information Act, sancisce il diritto di ogni cittadino di ottenere dati e 

documenti prodotti dall’Amministrazione, che in questo senso è da intendersi come vocata alla massima 

apertura.   

Secondo quanto indicato dalla Delibera ANAC n. 1309 “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” si provvederà 

ad introdurre una disciplina organizzativa sulle diverse tipologie di accesso vigenti, per garantire la necessaria 

distinzione tra accesso civico generalizzato ex D.Lgs. 97/2016, accesso civico ex D.Lgs 33/2013 e accesso 

agli atti ex L.241/1990.  

Lo stesso dicasi per la corretta individuazione di limiti ed esclusioni, peraltro già indicate da ANAC. Le 

succitate indicazioni troveranno declinazioni operative nel PEG.   

 

Il Comune di Magenta ha provveduto a disciplinare l’accesso con l’approvazione del regolamento con delibera 

di Consiglio Comunale n. 48 dell’11.12.2017 “Regolamento in materia di accesso civico e accesso 

generalizzato – approvazione”. 

 

Dati ulteriori da pubblicare  

L’azione del Comune di Magenta nel triennio sarà diretta a potenziare la qualità dei dati da pubblicare al fine 

di renderli più facilmente reperibili e riutilizzabili da parte degli stakeholder, anche in formato Opendata.  

In effetti con l’integrazione in Amministrazione Trasparente della sezione Open Data, si intende porre 

particolare attenzione all’utilità/riuso del dato, passando dalla mera pubblicazione dei dati alla effettiva 

conoscibilità degli stessi.  
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TITOLO VI SANZIONI E NORME TRANSITORIE E FINALI CAPO I SANZIONI 

 

Art. 16 - Responsabilità e sanzioni 

 

1. Il R.P.C.  risponde ai sensi dell'art. 1, commi 12, 13 e 14 primo periodo, della L. 6.11.2012, n. 190.  

 

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 14, secondo periodo, della L. 6.11.2012 n.190, la violazione da parte dei 

dipendenti dell'ente delle misure di prevenzione previste dal presente piano costituisce illecito 

disciplinare.  

 

3. Il mancato apporto dei Dirigenti alla predisposizione del P.T.P.C.  e, più in generale, la violazione 

delle sue prescrizioni configurano responsabilità dirigenziale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 30.3.2001, 

n. 165 e responsabilità disciplinare.   

 

 

CAPO II ENTRATA IN VIGORE 

  

Art. 17 - Efficacia del Piano  

  

1. Il presente piano entra in vigore con l’efficacia della Delibera di Giunta Comunale che lo approva 

entro il 31 gennaio di ogni anno.  

 

2. Il PTPC è a tutti gli effetti atto di pianificazione a scorrimento ed è quindi sottoposto ad aggiornamento 

annuale o infrannuale, qualora ne ricorra la necessità.  
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ABITANTI SUPERFICIE DENSITÀ COMUNI 
10.008.349 23.864 KMQ 419 AB./KMQ 1.527 

 
 

–    305    –



 

 
 
 
 

 

REGIONE LOMBARDIA 
 
 

La Lombardia, con oltre 10 milioni di abitanti1 è la regione italiana più popolosa 
ed ha attratto negli anni consistenti flussi migratori2; infatti, in quest’area risiedono 
regolarmente oltre 1,1 milioni di stranieri3, pari a quasi il 23% di quelli censiti sull’intero 
territorio nazionale, che incidono per circa l’11,5% sulla popolazione della regione.  

Il territorio è connotato da un tessuto economico-produttivo più che 
considerevole e rappresenta, a livello nazionale, un’importante piazza finanziaria. 

Di contro la stessa, anche in virtù della sua estensione, nonché della particolare 
collocazione geografica4, è soggetta a svariate manifestazioni di criminalità ben distinte 
tra loro, con caratteristiche e modus operandi che variano in funzione delle province e dei 
settori illeciti; ai sodalizi criminali di tipo mafioso (il cui radicamento in questa regione 
rappresenta - almeno per la ‘Ndrangheta - la massima espressione per l’intero nord-Italia) 
si affiancano gruppi malavitosi stranieri ed altre associazioni atte a delinquere, che 
affondano le proprie radici nei più remunerativi traffici illeciti. Si conferma, pertanto, 
area di preminente interesse per le organizzazioni criminali, attratte dalle opportunità di 
reinvestimento dei proventi da attività illecite. 

In questa regione, le diverse compagini criminose adeguano i propri strumenti di 
penetrazione dell’economia legale orientandoli allo sfruttamento delle opportunità offerte 
dal tessuto socio-economico locale (che contemplano rapporti di reciproca convenienza o 
di amicizia strumentale, con settori dell’imprenditoria, professionisti e soggetti politico-
istituzionali, che per l’organizzazione mafiosa sono il c.d. "capitale sociale”). 

La Lombardia può difatti costituire, per le matrici mafiose, un solido bacino 
d’investimenti funzionali alla penetrazione sul territorio, grazie ai cospicui capitali da 
reimpiegare (attraverso complesse attività di riciclaggio5) in imprese commerciali (grande 
distribuzione, ristorazione, strutture turistico-alberghiere e di intrattenimento), 
immobiliari, edili ed in altri settori economici6, sia mediante l’intimidazione, sia creando 
legami d’interesse con gli stessi operatori. 

Le modalità finalizzate al reimpiego esprimono caratteri sempre più articolati, 
che contemplano anche il ricorso a strutture finanziarie e bancarie (talora pure abusive), 
senza tralasciare le classiche acquisizioni immobiliari o, come già detto, il finanziamento 
di svariati settori imprenditoriali. 

 

                                                           
1  Più precisamente 10.008.349, secondo i dati ISTAT (Bilancio demografico al 31 dicembre 2015) i quali, 

ovviamente, non tengono conto delle ulteriori numerose presenze di stranieri in stato di clandestinità. 
2 Le comunità straniere più numerose insediatesi sul territorio, secondo i dati ISTAT (Bilancio demografico 

al 31 dicembre 2015) sono, nell’ordine, quella romena, marocchina, albanese, egiziana, cinopopolare e 
filippina. 

3  Per l’esattezza 1.149.011, secondo i dati ISTAT (Bilancio demografico al 31 dicembre 2015). 
4  E’ area confinante con il territorio elvetico e vanta importanti scali aerei (principalmente Malpensa (VA), 

ma anche Orio al Serio (BG) e Linate (MI)) e vie di comunicazione. 
5  Interessando in qualche caso anche Paesi esteri. 
6 Del movimento terra, dei lavori stradali, dei giochi e delle scommesse, della gestione/smaltimento dei 

rifiuti, dei servizi e delle bonifiche ambientali, delle società finanziarie, delle cooperative, dei servizi di 
logistica, delle forniture alimentari ed energetico. 
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La presenza nel sistema imprenditoriale appare attualmente più marcata da parte 
dei sodalizi ‘ndranghetisti (ma ciò non fa venire meno la stessa minaccia da parte dei 
gruppi mafiosi di estrazione siciliana e campana) e si vanno talvolta palesando segnali, 
da parte dei sodalizi di tipo mafioso (soprattutto calabresi e, marginalmente, siciliani e 
campani), di comunanza d’interessi con soggetti all’interno della Pubblica 
Amministrazione anche per l’aggiudicazione di lavori pubblici (la corruzione può 
costituire un utile strumento per acquisire e consolidare potere). 

Gli esiti delle risultanze investigative hanno, infatti, evidenziato una certa 
permeabilità del tessuto economico ed imprenditoriale lombardo ad infiltrazioni 
criminali (accordi che permettono alle organizzazioni mafiose di inserirsi nel settore 
d’interesse e ad imprese “amiche” di ottenere appalti e commesse), cui per altro verso si 
affiancano episodi di corruzione e malaffare da parte di Amministratori e dirigenti di 
strutture pubbliche (talora a beneficio di imprenditori scorretti che mirano ad 
accaparrarsi appalti ed erogazioni) in ordine a lavori pubblici o afferenti settori sensibili 
per la comunità, denotando vulnerabilità della Pubblica Amministrazione ad ingerenze 
esterne. 

In sintesi, in Lombardia, si evidenzia la capacità da parte della criminalità (in 
particolare della ‘Ndrangheta ma, in maniera meno significativa, anche di Cosa nostra e 
Camorra) di inserirsi nel contesto socio-economico, travisandosi di volta in volta dietro la 
veste del professionista organico o fiancheggiatore dell’organizzazione, 
dell’amministratore colluso, del funzionario infedele o dell’imprenditore prestanome. 

Pertanto, l’azione di contrasto alle organizzazioni criminali si sta orientando 
verso l’esplorazione di illeciti di natura fiscale o contro la pubblica amministrazione, i 
quali possono costituire il terreno prodromico a realizzare l’intreccio d’interessi tra 
criminali, politici, professionisti, appartenenti alle Forze dell’ordine, amministratori ed 
imprenditori, nei quali la corruzione e, più in generale, i reati contro la P.A., permettono 
alla criminalità organizzata di espandersi ulteriormente. 

Da segnalare, in relazione all’ingerenza della criminalità organizzata calabrese, 
interessata anche al condizionamento degli apparati amministrativi locali, l’avvenuto 
scioglimento nell’anno 2013 nel milanese del Consiglio comunale di Sedriano7. 

Nel territorio della regione risultano pure diffuse forme di accordo e 
collaborazione operativa tra i vari sodalizi, finalizzate al conseguimento degli obiettivi, 
superando così i tradizionali schemi di un rigido controllo del territorio e del monopolio 
di specifiche attività illegali, a vantaggio di un clima di assenza di competizione interna al 
“mondo” criminale. Tale fenomeno è così evidente da configurare un modello criminale 
“integrato e di servizio”, proiettato a massimizzare l’efficacia nel raggiungimento degli 
obiettivi preposti e nella realizzazione di interessi criminali comuni. 

Al citato quadro di attività si affiancano illeciti più tradizionali quali le estorsioni 
e l’usura (per il recupero crediti), che manifestano atti di intimidazione, cui i sodalizi 
mafiosi fanno ricorso in maniera selettiva. 

 

 

                                                           
7 La cui gestione commissariale è stata prorogata fino all’ottobre 2015 ed il successivo 15 novembre si sono 

svolte le elezioni con il rinnovo dell’Amministrazione comunale. 
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L’espressione mafiosa più invasiva e strutturata risulta dunque la ‘Ndrangheta, 
rappresentata da qualificate proiezioni delle più pericolose cosche (reggine e crotonesi, 
vibonesi e catanzaresi). Le risultanze dell’azione di contrasto e del relativo iter 
processuale hanno difatti definitivamente acclarato l’esistenza pervasiva e radicata di 
numerosi sodalizi, quando non anche di una pluralità di vere e proprie “locali” 
(soprattutto nel territorio della città metropolitana di Milano ed in comuni delle province 
di Como, Monza e Brianza, Lecco, Pavia, Varese, Bergamo, Brescia, Mantova e Cremona), 
ove all’interesse dei singoli sodalizi viene affiancato il vantaggio collettivo8, in quanto 
tutti hanno interesse che l’organizzazione sopravviva alle forme di competizione, 
denotando modalità operative che tendono in ultima analisi all’esercizio del potere sul 
territorio, da cui discendono condizioni di assoggettamento e diffusa omertà. 

L’evoluzione delle attività investigative sviluppate sul territorio ha recentemente 
fatto emergere l’esistenza di ulteriori articolazioni territoriali della ‘Ndrangheta, le 
“locali” di Cermenate e Fino Mornasco in provincia di Como e quella di Calolziocorte nel 
lecchese, che si sommano alle tante già contrastate in passato. 

L’assetto organizzativo della ‘Ndrangheta al di fuori della Calabria ha inoltre 
evidenziato l’esistenza di un organismo sovraordinato di coordinamento denominato “la 
Lombardia”, cui fanno riferimento le diverse “locali” ivi presenti le quali, seppur dotate 
di una certa autonomia, restano legate alla terra d’origine (ogni articolazione, difatti, 
deriva da analoga struttura in quella regione ed all’interno di ciascun sodalizio vengono 
attribuite cariche e doti che individuano la funzione ed importanza degli affiliati). 

Per i sodalizi ‘ndranghetisti, un elemento fondamentale alla loro esistenza è insito 
nel sopra citato “capitale sociale”, mentre i legami familiari ed i valori identitari (rituali di 
affliliazione, fissità dei metodi operativi, suddivisione delle zone di influenza, ecc..) 
esportati dal proprio territorio d’origine, ne rappresentano un ulteriore importante fattore 
di coesione ed alimentazione e ne determinano compattezza, impermeabilità e forza. 

La ‘Ndrangheta lombarda, nel manifestare capacità d’influenza/integrazione con 
le strutture economiche, amministrative e politiche, attraverso modalità ed investimenti 
apparentemente legali ed attività in diversi settori produttivi e del terziario, si adopera in 
operazioni di riciclaggio ed impiego (ed anche nell’esercizio abusivo del credito, reati 
tributari e bancarotta fraudolenta), senza tralasciare illeciti più tradizionali quali il 
narcotraffico, le estorsioni, l’usura, i traffici di rifiuti, i delitti contro il patrimonio o la 
persona o i traffici di armi. In particolare, specie nell’ambito delle attività legate al 
narcotraffico di livello internazionale, la ‘Ndrangheta entra in relazione con gruppi 
organizzati stranieri (di matrice sudamericana o marocchina) e con articolazioni di Cosa 
nostra. 

I clan calabresi mantengono i propri consolidati interessi nel settore 
imprenditoriale del movimento terra, ove stanno tuttavia emergendo attività anche da 
parte dei siciliani, il quale consente di insinuarsi in appalti/subappalti pubblici locali (un 
business appetibile si è rivelato la realizzazione delle opere legate9 all’evento EXPO 2015, 
in cui sodalizi mafiosi, in particolare calabresi ma anche siciliani e marginalmente 
campani, hanno manifestato capacità di inserimento). 

                                                           
8 Tra l’altro all’interno di questi gruppi si rileva pure, da parte degli affiliati in libertà, il sostegno economico in favore 

dei detenuti e delle rispettive famiglie. 
9 Si pensi alla tangenziale esterna di Milano. 
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Nel settore degli appalti, al fine di contrastare efficacemente le intromissioni da 
parte della criminalità organizzata, prosegue l’attività di accesso e controllo dei cantieri di 
opere pubbliche da parte dei Gruppi Interforze; nel 2015, relativamente alla Lombardia10 
tale attività ispettiva ha maggiormente riguardato la provincia di Milano (ma si è spinta, 
anche, in quelle di Varese, Brescia, Monza e Brianza, Pavia, Como e Mantova). 

Le solide e radicate proiezioni lombarde di Cosa nostra siciliana (nissena, 
palermitana, trapanese, ennese) e residualmente della Stidda (ragusana), più visibili nelle 
province di Milano, Varese e Cremona (ma con qualche interesse anche in quelle di 
Bergamo, Mantova e Brescia), oltre che al narcotraffico si mostrano interessate a 
svilupparvi attività imprenditoriali (nei settori dell’edilizia e del movimento terra) e, più 
in generale, all’infiltrazione nel tessuto economico regionale mediante il riciclaggio e 
l’impiego di capitali illeciti, o talora volte all’aggiudicazione di appalti. Altri ambiti illeciti 
sono rappresentati da attività estorsive (finalizzate al recupero di crediti) ed usurarie, i 
citati traffici di stupefacenti o anche rapine e ricettazione, con una apparente marginalità. 

La presenza di aggregazioni riconducibili alla Camorra (napoletana e, in minor 
misura, casertana), avvertita specie nel milanese, mantovano, varesotto e bresciano (ma 
con qualche interesse anche in quella di Monza), appare ancor meno radicata, 
esprimendo tuttavia interessi nel traffico di stupefacenti, riciclaggio ed impiego di capitali 
illeciti (anche in aziende, attività commerciali, locali notturni ed edilizia), estorsioni ed 
usura, rapine, ricettazione ed esercizio abusivo del credito, operando comunque in 
maniera meno evidente rispetto alle altre mafie sopra citate. 

Marginale appare infine l’operatività di elementi della Criminalità organizzata 
pugliese (di origine foggiana) che, insediati nel Capoluogo lombardo, sono attivi nel 
traffico di droga destinato a rifornire gruppi criminali della regione d’origine, in 
particolare del foggiano e nord-barese. 

Nella consapevolezza della centralità, per un efficace contrasto dei sodalizi 
mafiosi o di altre importanti manifestazioni delittuose (ad esempio l’evasione fiscale), 
dell’aggressione dei patrimoni agli stessi direttamente o indirettamente riferibili, 
nell’anno 2015 anche l’applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali ha 
complessivamente prodotto, sul territorio lombardo, risultati significativi, specie in 
ordine al numero e valore dei beni oggetto di sequestro (soprattutto beni mobili ed 
aziende, ma anche immobili), rispetto a quelli definitivamente confiscati (beni immobili, 
mobili ed aziende), comunque numerosi. 

In ordine alla gestione dei rifiuti, la Lombardia non sfugge all’attenzione di 
imprenditori spregiudicati (o talora della criminalità organizzata, in particolare 
calabrese), che negli ultimi anni hanno fatto rilevare smaltimenti irregolari, anche 
all’interno di cave. Più in generale, vengono segnalate sul territorio problematiche legate 
a violazioni in materia ambientale in diverse province e rischi di esposizione a logiche 
d'affari opportunistiche, ove pratiche corruttive (talora di amministratori pubblici) 
possono consentire l’ottenimento di appalti. 

                                                           
10 Dati di fonte DIA. 
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La Lombardia11 figura da anni al centro di numerosi ed importanti traffici12 di 
sostanze stupefacenti (mercato tanto ampio da garantire spazi di operatività per tutti i 
gruppi criminali) che, tra le province lombarde, vedono particolarmente interessata in 
termini di sequestri quella milanese, ma anche il varesotto, seguite dal bergamasco ed il 
monzese. Tali traffici (nel 2015 in un quadro generale di sensibile incremento del 
quantitativo di droga intercettata13, sequestrate sia l’hashish14 che le c.d. altre droghe15, 
marijuana16 e cocaina17, eroina18 e droghe sintetiche19) alimentano i mercati di vaste zone 
del territorio nazionale, costituendo quindi un grosso business20 tanto per i soggetti o 
sodalizi autoctoni, anche di tipo mafioso, che per gli stranieri21, tra loro in frequente 
interazione. 

Il coinvolgimento degli stranieri nel narcotraffico si conferma, ormai, diffuso al 
punto che le segnalazioni a loro carico22 continuano a mantenersi decisamente più 
numerose di quelle afferenti gli italiani. 

Sul territorio lombardo, la criminalità straniera manifesta la sua operatività 
attraverso attività criminali diversificate, evidenziando modalità d’azione23 che, pur 
incidendo maggiormente sul senso di sicurezza percepita dalla cittadinanza, non sono 
necessariamente riconducibili a contesti organizzati. Appaiono tuttavia consistenti anche 
i dati afferenti fenomeni di associazionismo criminale, anche di tipo interetnico, nella 
gestione delle attività illecite, tanto nell’ambito delle diverse etnie straniere, quanto anche 
tra queste e gli italiani. 

                                                           
11 Dati statistici di fonte DCSA. 
12 La regione, anche nel 2015, ha continuato ad essere quella con il maggior numero di operazioni antidroga 

risultando altresì ai primi posti (dopo la Sicilia e la Sardegna) per quanto concerne le droghe intercettate e 
le persone deferite all’A.G. in relazione a tali delitti (preceduta, a livello nazionale, soltanto dal Lazio). 

13 Complessivamente oltre 7.427 kg. e 24.826 dosi. 
14 Per quasi 8.844 kg., con un aumento rispetto al precedente anno che la colloca, a livello nazionale, al terzo 

posto assoluto (dopo Sicilia e Sardegna). 
15 Complessivamente oltre 1.276 kg. e 2.043 dosi, in considerevole incremento rispetto al precedente anno. 
16 Per circa 545 kg.. 
17 Per quasi 529,5 kg.. Tale sostanza viene in Lombardia spesso intercettata presso l’aeroporto di Malpensa 

(VA), meno frequentemente anche in altre frontiere aeree (Linate (MI) ed Orio al Serio (BG)) o terrestri 
(valico di Brogeda (CO)). 

18 Complessivamente quasi 202 kg.. Per questo stupefacente, che viene consistentemente intercettato anche 
all’aeroporto di Malpensa (VA), la regione Lombardia è risultata sul territorio nazionale quella ove ne è 
stato intercettato il maggior quantitativo. 

19Complessivamente circa 31 kg. e 22.783 dosi, anch’esse in notevolissimo incremento rispetto al precedente 
anno, collocandola tra le regioni italiane al primo posto assoluto per quantitativi sequestrati. Tali droghe 
vengono intercettate sensibilmente presso gli aeroporti di Malpensa (VA) e Linate (MI), o alla frontiera 
terrestre di Brogeda (CO). 

20 Si evidenzia, in proposito, tra le persone segnalate all’Autorità Giudiziaria, che sono in incremento i 
minori di età, incidendo per oltre il 15% sul dato complessivo nazionale ed emergendo in termini assoluti 
rispetto a tutte le altre regioni italiane. 

21 Si segnala che per stranieri segnalati all’Autorità Giudiziaria la Lombardia continua a detenere, anche nel 
2015, di gran lunga il primato nazionale, incidendovi per oltre il 21%. 

22 Complessivamente in aumento rispetto al precedente anno, confermando particolarmente numerosi i 
marocchini, seguiti dagli albanesi ed i tunisini, gli egiziani ed i gambiani (tutti in crescita per numero di 
segnalati, rispetto al 2014, tranne gli albanesi i quali, ciò nonostante, hanno operato a livello nazionale 
principalmente in questa regione). 

23 E, talora, la tendenza ad esercitare il controllo di porzioni di territorio per l’esercizio delle proprie attività 
illecite.  
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I sodalizi più stabili e strutturati risultano attivi in traffici particolarmente 
redditizi, come quello degli stupefacenti24 (specie nordafricani25 ed albanesi26, ma anche 
sudamericani, gambiani, romeni, cinesi, senegalesi e bulgari, tale illecito appare inoltre un 
mercato aperto a numerose altre nazionalità), il business che ruota attorno al 
favoreggiamento dell’immigrazione clandestina (ove viene censito un interesse da parte 
di network criminali di matrice eritrea collaborati da egiziani ed altri africani, nonché sul 
conto di cinesi, indiani, romeni, bulgari ed albanesi) o, anche, lo sfruttamento della 
prostituzione (ove si coglie l’interesse principalmente di albanesi, romeni27 e cinesi28). 

La devianza straniera si manifesta assai consistente anche nei delitti contro il 
patrimonio (in capo ad albanesi e romeni, ma anche magrebini, sudamericani, soggetti 
ucraini o di altri paesi ex sovietici, egiziani nonché elementi di numerose altre 
nazionalità) e in pratiche di contrabbando - anche di t.l.e. - o di importazione e 
commercio di merce contraffatta (alimentati, ad esempio, da soggetti cinopopolari o 
egiziani). 

La conflittualità intra o interetnica29 ed, in generale, il ricorso a metodi violenti 
nell’ambito delle proprie attività illecite30, rendono i sodalizi stranieri maggiormente 
visibili rispetto alla criminalità organizzata italiana e determinano collaterali elementi di 
criticità circa le effettive possibilità di accoglienza ed integrazione dello straniero. A 
soggetti stranieri, difatti, risultano spesso attribuibili anche omicidi volontari (più spesso 
tentati31, ma anche consumati) e violenze sessuali32, oltre che lesioni personali. 

Complessivamente, nel corso del 2015, sul piano statistico in Lombardia va 
comunque annotato che il numero dei delitti censiti è ulteriormente diminuito. 

In particolare, nell’anno in esame si è manifestata una generale contrazione dei 
più gravi delitti contro la persona; tuttavia appaiono ancora abbastanza numerosi tanto 
gli omicidi volontari tentati o consumati33 o i sequestri di persona che, ancor più, le 
lesioni dolose e le violenze sessuali34, imputabili sia a stranieri che ad italiani. 

Tra le manifestazioni criminose diffuse che destano ancora allarme nella regione 
vi sono i reati predatori (il cui contrasto alla consolidata maggiore frequenza degli 
stranieri individuati quali autori di furti e relativa ricettazione affianca una loro, seppur 
lieve, prevalenza anche per la perpetrazione di rapine35), contesto per il quale, comunque, 

                                                           
24 In cui gli stranieri denotano autonomia, anche proponendosi quali fornitori per la criminalità autoctona. 
25 Soprattutto marocchini, ma anche tunisini ed egiziani, rifornendosi in particolare dal Marocco o da altri 

Paesi europei ed in grado sia di gestire autonomamente l’intera filiera produttiva e commerciale che, 
anche, instaurare sinergie con altri attori stranieri o la criminalità autoctona. 

26 I quali tendono a gestirne autonomamente l’intera filiera e sono in grado di approvvigionare lo 
stupefacente sia in Patria che in altri Paesi comunitari, ovvero pure direttamente nelle zone di 
produzione. 

27 Per i quali si segnalano sinergie e, talvolta, anche l’insorgere di frizioni con gli albanesi. 
28 I cui gruppi criminali sviluppano le proprie attività soprattutto in ambito intraetnico. 
29 Ad esempio rilevata tra contrapposte bande giovanili di latino-americani o cinopopolari, nonché tra gli 

albanesi ed i romeni. 
30 Appariscenti per il controllo del meretricio, nel settore degli stupefacenti o in condotte estorsive (ove si 

può arrivare al sequestro di persona). 
31 Che denotano un incremento dei segnalati di nazionalità straniera rispetto al precedente anno. 
32 In relazione alle quali gli stranieri, oltre a connotarsi per un incremento, superano gli italiani. 
33 Anche colposi, molto spesso da incidente stradale. 
34 Queste ultime in leggero aumento rispetto all’anno 2014. 
35 In particolare di quelle perpetrate nella pubblica via o in abitazioni. 
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i dati statistici complessivi di furti e rapine evidenziano nel 2015 una sensibile 
contrazione36. 

In sensibile incremento, invece, le truffe e le frodi informatiche (nel cui contesto 
prevalgono di gran lunga i segnalati italiani mentre, tra gli stranieri, denotano abilità i 
romeni) ed i danneggiamenti nonché, sebbene meno frequenti sul piano statistico, lo 
sfruttamento della prostituzione e pornografia minorile ed i casi di contrabbando (per 
entrambe le attività illecite è marcata la prevalenza dei segnalati stranieri). 

Consolidano ulteriormente un trend di espansione, nel 2015, le segnalazioni di 
estorsioni37 (che, come anticipato, rivestono qualche interesse anche per le articolazioni 
mafiose) mentre si connotano per un decremento le denunce dei casi di usura, che nella 
regione risultano numericamente irrisorie, illeciti in relazione ai quali (in particolare per 
l’usura) il coinvolgimento degli stranieri appare ancora complessivamente ridotto 
rispetto all’operatività degli italiani. 

Il territorio lombardo risulta tuttavia anche affetto da condotte fraudolente 
sofisticate e di vasta portata, non necessariamente connesse a contesti di crimine 
organizzato. Al riguardo, emergono in talune province violazioni di carattere fiscale e 
tributario (come fatturazioni di operazioni inesistenti, acquisti “in nero”, bancarotte 
fraudolente) che, per loro natura, coinvolgono la sfera imprenditoriale e commerciale e si 
sviluppano in contesti territoriali molto ampi, talvolta anche transnazionali. 

Si segnala infine, relativamente alla consumazione di reati predatori e raggiri, che 
in talune province (Milano e Pavia) tali fenomeni delittuosi appaiono residualmente 
alimentati anche dai nomadi. 

 

 

                                                           
36 Più marcata per le rapine (in relazione alle quali appaiono, tuttavia, ancora numerosi gli episodi nella 

pubblica via, in danno di esercizi commerciali, in abitazioni e nei confronti di Istituti bancari), meno per i 
furti (ancora numerosi in particolare quelli in abitazione, ma anche in danno di autovetture, con 
destrezza o in esercizi commerciali). 

37 In aumento anche alcuni c.d. delitti possibile “spia” di tali situazioni, quali gli incendi ed i 
danneggiamenti seguiti da incendio. 
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CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO 
 
 

Milano e la relativa città metropolitana evidenziano un’innegabile complessità 
sociale, economica e politica: ad una estensione del territorio non elevata, se paragonata a 
quella di altre province d’Italia, fa da contraltare una popolazione complessiva38 (e la 
relativa densità abitativa) tra le più consistenti del nostro Paese, situazione su cui grava 
anche un sensibile flusso migratorio regolare e non39, che (specie in riferimento al 
Capoluogo ed a Bresso) appare di non sempre facile gestione, anche sotto il profilo 
dell’accoglienza dei richiedenti protezione ed asilo.  

Il territorio della città metropolitana milanese, inoltre, è strettamente legato alle 
province limitrofe con cui, di fatto, rappresenta una sola grande area ad alta 
conurbazione. 

Questa zona, che riveste particolare rilevanza nel panorama economico e 
finanziario nazionale, stimola ormai da diversi decenni l’interesse della criminalità 
organizzata (anche di tipo mafioso). 

Ne consegue che il relativo territorio, che tra l’altro gode anche di facili 
collegamenti viari ed aeroportuali con l’estero, è naturalmente esposto alla diffusione di 
molteplici fenomeni criminali con l’interazione e sperimentazione di moderni ed efficaci 
modelli di organizzazione e dei relativi interessi illegali. 

Nel milanese sono insediate da tempo storiche componenti della criminalità 
mafiosa (soprattutto di matrice calabrese, ma anche siciliana, campana e, marginalmente, 
pugliese) connesse con le rispettive regioni di appartenenza, che hanno sfruttato le 
opportunità offerte dal territorio (talora influenzando gli assetti ed equilibri criminali 
nelle aree di origine) per svilupparvi dinamiche criminali legate all’integrazione con 
l’economia legale40, cui si affiancano altre pervasive manifestazioni di criminalità 
autoctona e di matrice straniera che, favorite da reciproci rapporti di collaborazione, 
trovano in quest’area un punto di incontro per la conduzione di illeciti, talvolta anche 
caratterizzati dalla transnazionalità. 

Le mafie non perseguono il controllo “militare” dell’area, ma operano 
sottotraccia (evitando il più possibile di esporsi all’allarme sociale derivante da faide e 
regolamenti di conti), in un regime di collaborazione estraneo alle realtà d’origine, 
gestendo lucrose attività legali ed illegali ed alimentando circuiti di riciclaggio che 
coinvolgono gruppi finanziari nazionali e, in qualche caso, anche esteri. 

La criminalità organizzata ha difatti saputo insinuarsi, a tal fine anche 
trasferendo e collocando nel milanese propri affiliati, in diversi settori (edilizia - anche 
stradale - e movimento terra ed inerti, servizi logistici, forniture alimentari, immobiliare e 
finanziario, commerciale, ristorazione, cooperative, intrattenimento in locali notturni, 
giochi on-line), diffondendovi un clima di omertà o persino collusivo. 

                                                           
38 Pari a 3.208.509 abitanti, la popolazione residente censita dall’ISTAT al 31 dicembre 2015. 
39 La popolazione straniera residente censita dall’ISTAT nel Bilancio demografico al 31 dicembre 2015, 

ammonta a 446.462 persone, quasi il 9% del totale in Italia, con una presenza più numerosa di persone di 
nazionalità egiziana, filippina, romena, cinese, peruviana, ecuadoriana, albanese, srilankese, marocchina 
ed ucraina, ovviamente al netto dei numerosi extracomunitari irregolari. 

40 Supportata oltre che dal riciclaggio e impiego di capitali illeciti, anche da casi di esercizio abusivo 
dell’attività creditizia e reati fiscali (ad esempio mediante le false fatturazioni). 
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In particolare, le propaggini ndranghetiste, capillarmente presenti nel territorio, 
hanno operato il progressivo consolidamento d’interazioni fra organizzazione mafiosa e 
segmenti della P.A.41, della politica (che manifestano una certa permeabilità) e 
dell’imprenditoria42 (che fungono per i sodalizi da c.d. “capitale sociale”), nonché 
l’orientamento verso un profilo economico-imprenditoriale, attraverso la gestione di 
affari apparentemente leciti ed il reinvestimento o riciclaggio attraverso canali 
transnazionali dei relativi proventi. 

Sul territorio continuano per altro verso ad emergere casi di corruzione, 
concussione43 ed abuso d’ufficio da parte di Amministratori e dirigenti di strutture 
pubbliche (a beneficio di imprenditori scorretti che mirano ad accaparrarsi appalti 
attraverso turbative d’asta), anche in settori sensibili per la comunità (ad esempio quello 
sanitario), o quantomeno agevolanti la commissione di illeciti mediante condotte 
omissive. Tali episodi, per quanto avulsi da contesti di criminalità mafiosa, marcano 
cointeressenze affaristico/criminali tra esponenti del mondo politico/istituzionale ed 
imprenditori, funzionali all’aggiudicazione di appalti pubblici, denotando una certa 
vulnerabilità della Pubblica Amministrazione rispetto ad ingerenze esterne. 

Da segnalare lo scioglimento nell’anno 2013 del Consiglio comunale di 
Sedriano44, in relazione all’ingerenza della criminalità organizzata calabrese, di fatto 
interessata al condizionamento degli apparati amministrativi locali, spesso perseguendo 
rapporti di tipo corruttivo tesi all’affidamento di appalti per imprese collegate. 

Tale dinamica, in generale, appare impattare negativamente su settori primari, 
avendo ad esempio evidenziato che i Piani Generali del Territorio sono notevolmente 
esposti ad interferenze illecite. 

L’attenzione delle Forze di polizia e dell’Autorità Giudiziaria, dunque, si sta 
allargando verso le situazioni di contiguità tra criminalità organizzata ed economica (in 
cui si mescolano attività illegali e lecite di imprese, professionisti e specialisti di settore), 
nell’ottica della fondamentale rilevanza della comprensione dei meccanismi di 
costruzione/gestione del suo “capitale sociale” per conoscere pienamente la 
compenetrazione mafiosa nell’economia legale. Le crescenti situazioni di connivenza e/o 
ingerenza consentono ai sodalizi (in particolare di ‘Ndrangheta, ma secondariamente di 
Camorra e Mafia siciliana) di perseguire efficacemente la propria vocazione 
imprenditoriale, ricorrendo solo selettivamente ad atti di intimidazione45, la cui analisi 
costituisce un valido sostegno per l’attività investigativa ed una “spia” della penetrazione 
mafiosa. 

 

                                                           
41 Episodicamente anche tra le Forze dell’Ordine/pubblici Ufficiali. 
42 Utile tanto all’imprenditore, per imporsi in posizione dominante ed avere accesso privilegiato ad appalti 

pubblici o al credito, quanto all’organizzazione criminale per ottenerne in cambio risorse, servizi ed altre 
utilità. 

43 Episodicamente imputabili appartenenti alle Forze dell’Ordine. 
44 La cui gestione commissariale è stata prorogata fino all’ottobre 2015 ed il successivo 15 novembre si sono 

svolte le elezioni con il rinnovo dell’Amministrazione comunale. 
45 Peraltro sul territorio attentamente monitorati, anche in chiave di prevenzione. In proposito, sebbene non 

specificamente collegabili ad intimidazioni mafiose, si segnalano ad esempio l’esplosione di 
ordigni/colpi d’arma da fuoco o il verificarsi di incendi nei confronti di ditte, attività commerciali, 
agenzie giornalistiche e private abitazioni, o in danno di autovetture (anche di operatori di polizia), ma 
anche l’intercetto di buste contenenti proiettili e gravi minacce. 
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Una minor frequenza delle manifestazioni criminali attribuibili a soggetti di Cosa 
nostra, Camorra e Sacra Corona Unita appare plausibilmente riconducibile tanto ai buoni 
risultati dell’attività di contrasto - sia a livello locale che nazionale - quanto anche alla 
pervasività del radicamento e alla forza maturati, nel tempo, dalla criminalità di ceppo 
‘ndranghetista, ormai centro degli interessi criminali di quest’area, da cui promanano 
situazioni di assoggettamento ed omertà. 

Nella consapevolezza della centralità, per il contrasto dei sodalizi mafiosi, 
dell’aggressione dei patrimoni a loro direttamente o indirettamente riferibili, nell’anno 
2015 l’applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali ha prodotto in questa città 
metropolitana risultati maggiormente significativi in ordine al numero e valore dei beni 
sequestrati (beni mobili46 ed aziende, ma anche immobili), rispetto alle confische 
definitive (principalmente beni immobili, ma anche mobili47). 

 

‘Ndrangheta 

La mappatura delle organizzazioni criminali calabresi (soprattutto reggine, ma 
anche crotonesi, catanzaresi e vibonesi) le vede presenti tanto nel Capoluogo, quanto in 
numerosi comuni dell’area metropolitana milanese. Tra esse, si segnalano in particolare: 
tra le più potenti e meglio organizzate sul territorio la cosca “Morabito-Bruzzaniti-
Palamara” di Africo (RC); per i centri urbani di Corsico, Buccinasco, Trezzano sul 
Naviglio e Cesano Boscone le cosche di Platì (RC), in particolare i “Barbaro-Papalia” cui si 
affiancano i “Pelle-Vottari” di San Luca (RC); a Cesano Boscone e Trezzano sul Naviglio i 
“Facchineri”; a Bareggio e Buccinasco i “Musitano” di Platì (RC); a Bollate e Garbagnate 
Milanese i “Morabito-Mollica” di Africo (RC), mentre a Bresso i “Flachi”. Altre cosche per 
lo più ma non soltanto reggine in ordine alle quali si segnalano interessi in quest’area 
metropolitana sono i “Valle-Lampada”, i “Bellocco”, i “Condello-Imerti-Fontana”, i 
“Pesce”, i “Libri”, i “Paviglianiti”, “Latella-Ficara”, “Piromalli-Molè”, “Mazzagatti-
Ferraro”, “Commisso”, “Leuzzi”, “Pangallo”, “Molluso”, “Sergi”, “Trimboli”, “Perre”, 
“Manno”, “Mazzaferro”,  “Nicoscia”, “Garofalo”,  “Gallace-Novella”, “Giacobbe”,  
“Ciampà” e “Mancuso”. 

Anche per il Capoluogo si confermano numerose cosche di ‘Ndrangheta: i 
“Valle-Lampada”, i “Morabito-Bruzzaniti-Palamara” e “Morabito-Mollica” (con legami 
parentali), i “Libri-De Stefano-Tegano”, gli “Strangio”, i “Facchineri”, i “Bellocco”, i 
“Romeo ‘U Staccu”, i “Flachi” ed i “Pesce” (legati da vincoli parentali), i “Barranca”, i 
“Mancuso”, i  
“Barbaro-Papalia”, gli “Iamonte” e gli “Arena”. 

Tali sodalizi, in un quadro di reciproche alleanze, mantengono buoni rapporti 
“d’affari” con gli altri gruppi, anche di origine siciliana o stranieri, e manifestano interessi 
in diverse attività illecite tra cui il narcotraffico (anche internazionale), l’usura e le 
estorsioni, i delitti contro il patrimonio o la persona, i traffici di rifiuti nonché operazioni 
di esercizio abusivo del credito, riciclaggio e reimpiego di capitali e beni di provenienza 
delittuosa. 

 

 

                                                           
46 Titoli, quote societarie, depositi bancari ed altre somme di denaro, ma anche beni mobili registrati. 
47 Che comprendono titoli, quote societarie, depositi bancari e somme di denaro. 
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In ordine alle suddette presenze ‘ndranghetiste e partendo dall’ormai acclarata 
dimostrazione anche giudiziaria dell’unicità, pure in territorio lombardo, della 
‘Ndrangheta, l’attività investigativa esperita ne ha finora consentito di “mappare” la 
radicata, stabile e capillare esistenza di “locali” a Milano, Solaro, Legnano, Rho, Bollate, 

Cormano, Bresso, Pioltello e Corsico, ove operano con una certa autonomia e - 
unitamente a quelle individuate in diverse altre province lombarde - riferibili alla 
struttura di coordinamento intermedio denominata “La Lombardia” (rispondente alla 
sovrastruttura in Calabria, ove ogni “locale” ha le proprie radici e continua ad 
intrattenere stretti rapporti). 

La ‘Ndrangheta vanta in questo territorio metropolitano un insediamento 
plurigenerazionale delle proprie cellule operative, il che spiega la presenza anche di 
soggetti non di origine calabrese, affiliati alle “locali” con “cariche” e “doti”, secondo 
gerarchie prestabilite48 e mediante cerimonie e rituali (le c.d. “mangiate”, veri e propri 
summit mafiosi) tipici dell’associazione. Questa mafia conferma, dunque, regole di 
compartimentazione territoriale e compagini a forte connotazione familiare che 
continuano ad operare in maniera sostanzialmente autonoma, affiancando tuttavia al 
proprio vantaggio quello collettivo (in quanto tutti hanno interesse che l’organizzazione 
in parola sopravviva alle forme di competizione), evidenziando persino episodi di mutuo 
soccorso (sostegno economico) tra i gruppi criminali. 

I clan calabresi mantengono attenzione per il settore edilizio/lavori stradali e per 
il movimento terra, di cui hanno una posizione dominante49 (e che non richiede 
particolare specializzazione e contenuti tecnologici) ma, più in generale, verso ogni ramo 
economico che le consenta “investimenti” di capitali illeciti e l’acquisizione del controllo 
di attività imprenditoriali. 

Un business strategicamente perseguito dalle articolazioni della ‘Ndrangheta 
risiede difatti nell’inquinamento degli appalti pubblici che alcuni sodalizi, in particolare 
quelli calabresi (ma anche siciliani e, marginalmente, campani), seguono con attenzione 
collocando imprese nei relativi subappalti50. Al fine di prevenire e contrastare tali 
intromissioni, a molteplici attività di prevenzione e controllo (sia a livello locale che 
centrale), che hanno negli ultimi anni consentito l’adozione di numerosi provvedimenti 
interdittivi antimafia, viene affiancato con continuità l’accesso ispettivo presso i cantieri, 
tanto del Capoluogo che in diversi altri comuni della città metropolitana. 

 

Cosa nostra 

Per quanto riguarda la presenza di Cosa nostra, va preliminarmente annotata la 
conferma di stretti rapporti d'affari, in particolare nel narcotraffico e per la gestione di 
attività economiche, tra i sodali siciliani e quelli calabresi, sulla base di equilibri raggiunti 
da tempo e sinora mai scalfiti. In particolare, i siciliani hanno stipulato con i calabresi una 
sorta di pax mafiosa giustificata dalla libertà di gestire (talvolta sinergicamente) lucrose 
attività illegali, tra cui il citato traffico di sostanze stupefacenti. 

                                                           
48 Il potere di conferire “doti” rileva ancor più dell’impartire sanzioni, in quanto quest’ultimo mette in 

cattiva luce chi le irroga. 
49 Si stanno tuttavia cogliendo interessi, in tale ultimo settore e relativamente ad imprese nel ramo degli 

inerti, anche sul conto della mafia siciliana. 
50 Tentativi di intromissione mafiosa, oltre che per l’Expo di Milano, sono stati scoperti in altri importanti 

lavori pubblici come la tangenziale esterna di Milano. 
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Sebbene nel complesso meno invasiva della criminalità calabrese, a Milano e 
marginalmente nel suo hinterland51, si evidenzia la presenza di qualificate propaggini di 
Cosa nostra siciliana, alcune radicatesi da tempo in questo territorio, ove conducono 
attività imprenditoriali apparentemente lecite (strumentali al reinvestimento di capitali 
illeciti mediante figure professionali competenti) unitamente ad illeciti tradizionali, non 
interrompendo i legami con le organizzazioni di riferimento. 

Si fa riferimento agli interessi della famiglia di Bolognetta (PA), di un gruppo 
principalmente costituito da esponenti delle famiglie “Cagnetti” e “Perspicace”, della 
famiglia di Pietraperzia (EN), di elementi52 facenti capo ad esponenti delle famiglie 
“Iacono” e “Godini” di Vittoria (RG), alla famiglia palermitana “Mangano” ed a quella di 
“Partanna” (TP), attive nel narcotraffico (anche internazionale) ed in estorsioni, usura, 
rapine e riciclaggio. 

 

Camorra  

Pur in mancanza di un radicamento effettivo di proprie consorterie sul territorio, 
i sodalizi camorristici partenopei (e residualmente casertani), denotano una certa 
intraprendenza nel ritagliarsi spazi d’operatività sia nel traffico di sostanze stupefacenti 
che in attività di esercizio abusivo del credito, riciclaggio (anche internazionale) e 
reinvestimento di capitali illeciti (in attività imprenditoriali, per la gestione di locali 
notturni ed infiltrandosi nell’edilizia), nonché nel settore delle  estorsioni e dell’usura. 

E’ stato difatti osservato il dinamismo di elementi riconducibili ai clan “Gionta” 
di Torre Annunziata (NA) e di soggetti legati ad altri gruppi partenopei quali i “Guida” 
ed i “Nuvoletta”. 

 

Criminalità organizzata pugliese 

La criminalità organizzata pugliese risulta presente in modo marginale, 
interessandosi di attività riferibili al traffico di sostanze stupefacenti; in particolare sono 
attivi ex affiliati al clan “Piarulli-Ferraro” di Cerignola (FG), da tempo trapiantati nel 
milanese ma in stretto collegamento con esponenti della criminalità foggiana e barese. 

 

Il traffico nazionale ed internazionale di sostanze stupefacenti è un business 
illegale fiorente per una vasta platea di soggetti, dallo spessore delinquenziale disparato, 
tanto importante da generare cartelli tra le cosche e talvolta conflittualità, con collaterali 
eventi omicidiari ed altri episodi di grave violenza. 

La Lombardia ed il milanese53 in particolare continuano a costituire, nel 
panorama nazionale, uno dei centri nevralgici per gli scambi di tali sostanze (in larga 
parte hashish54, ma anche cocaina55 e marijuana56, eroina57 e droghe sintetiche58), destinati 

                                                           
51 In particolare a San Donato Milanese. 
52 In rapporti con la famiglia della Stidda dei “Carbonaro-Dominante” di Vittoria (RG). 
53 Dati statistici di fonte DCSA. 
54 Oltre i 3.394 kg. intercettati nel corso dell’anno 2015. 
55 Complessivamente quasi 207 kg., nel corso dell’anno 2015. 
56 Per oltre 187 kg.. 
57 Circa 91 kg., anche con sequestri di un certo rilievo sul piano nazionale (36,5 kg. a Milano). 
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ad alimentare i mercati dello spaccio nazionale o inseriti in traffici transnazionali che 
interessano altri Paesi europei o extraeuropei. Tra i molteplici canali di ingresso dello 
stupefacente è stato rilevato anche l’aeroporto di Linate (MI)59. 

Il dato complessivo delle persone denunciate nell’ambito del contrasto ai traffici 
di droga continua ad evidenziare in quest’area una prevalenza degli stranieri rispetto agli 
italiani. In questo business, ancora ritenuto remunerativo anche dalle mafie autoctone, in 
particolare tra i sodalizi calabresi (attori di primissimo piano) e  siciliani, è stata rilevata 
l’esistenza di relazioni reciproche e con narcotrafficanti sudamericani o marocchini. 
Anche le organizzazioni criminali balcaniche (specie albanesi, nonché bulgare) appaiono 
ben inserite in questo settore illegale. 

Gli stranieri sono ormai autonomi nella perpetrazione di tale illecito, talora 
proponendosi quali fornitori anche per la criminalità autoctona. In ordine all’attività di 
spaccio, in quest’area non appare necessariamente legata alla malavita organizzata 
quanto, invece, pure ad una rilevante espressione di criminalità diffusa. 

 

L’analisi degli episodi estorsivi ed usurari evidenzia un concreto interessamento 
da parte della criminalità organizzata60, in particolare calabrese e siciliana (ma 
recentemente pure campana), seguendo da una parte il percorso dell’intimidazione 
(senza tuttavia spingersi alla penetrazione massiva di settori economici), dall’altra 
manifestando l’offerta di protezione/collusione61 in ambito imprenditoriale ovvero, più 
in generale, il finanziamento delle aziende in crisi (ad elevati tassi d’interesse o per 
ottenerne benefici per lo sviluppo di autonome attività imprenditoriali e commerciali). 

In tale contesto, preso atto che l’esposizione a tali reati è di difficile lettura per la 
passività delle vittime, reticenti ad “esternare” il loro status, va evidenziato un 
progressivo incremento sul territorio dei casi di estorsione censiti (sostanzialmente 
residuali, nell’area in esame, le denunce relative a situazioni di usura). In ordine a 
possibili “spie” di tali attività delittuose, nel 2015 appaiono ancora numerosi (ma in 
diminuzione) gli incendi, mentre manifestano un sensibile incremento i danneggiamenti 
seguiti da incendio.  

Più in generale le condotte estorsive, oltre ad elementi italiani (anche di origine 
meridionale) vedono sul territorio milanese un apporto anche in capo a stranieri, tra cui si 
segnalano gruppi o elementi cinesi o sudamericani (riferibili anche al banditismo 
giovanile), romeni, africani di varia nazionalità (egiziani, senegalesi, marocchini). 

 

La criminalità organizzata operante nell’area della città metropolitana di Milano, 
come sopra già accennato, è pure caratterizzata da rilevanti espressioni di delinquenza 
straniera in ordine a numerosi settori illeciti, tanto da conquistare posizioni di rilievo nel 
narcotraffico, nei traffici di persone (da sfruttare nell’ambito della prostituzione o, più 
semplicemente, favorite nel loro esodo migratorio illegale che, da Milano, prosegue verso 
                                                                                                                                                                                               
58 Quasi 11 kg., nonchè nr. 14.581 dosi, queste ultime con sequestri di grande rilievo sul piano nazionale (nr. 

14.000 le pasticche di ecstasy intercettate, nell’ottobre 2015, a Milano). 
59 Ove viene intercettata prevalentemente cocaina, ma anche droghe sintetiche, marijuana ed hashish. 
60 Ponendosi, in relazione alla grande disponibilità di capitali, quale interlocutore privilegiato di coloro che 

necessitano di finanziamenti. 
61  Attuando, in cambio di tangenti da parte degli imprenditori protetti, pressioni intimidatorie nei confronti 

di altri debitori. 
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il Nord-Europa), nel business della contraffazione, la commissione di reati contro il 
patrimonio (in particolare i furti, ma anche rapine e le connesse ricettazioni) o la persona, 
anche evidenziando conflittualità interetniche o all’interno del singolo gruppo etnico, che 
ne determinano collaterali criticità d’integrazione. 

Complessivamente, relativamente alla città metropolitana milanese, le 
segnalazioni all’Autorità Giudiziaria, riferibili agli stranieri denotano nell’anno 2015 un 
positivo decremento, mantenendo tuttavia una incidenza particolarmente elevata (oltre il 
54%) sul totale delle persone denunciate e/o arrestate. 

I romeni, che nel milanese rivestono  tra gli stranieri (almeno dal punto di vista 
quantitativo) un ruolo di primo piano nella perpetrazione di condotte delittuose62, oltre 
ad essere specializzati nella commissione di reati contro il patrimonio sono attivi nello 
sfruttamento della prostituzione di strada (manifestandovi convergenze d’interesse o 
episodici contrasti specie con gli albanesi), supportato da particolare violenza ed operato 
anche in danno di minorenni. Gli stessi sono anche abili nella consumazione di truffe e 
frodi informatiche e confermano interessi nel settore illecito degli stupefacenti (con 
albanesi o marocchini), emergenti (nel Capoluogo) anche per il favoreggiamento 
dell’immigrazione clandestina (in proposito si segnala che, talora, elementi romeni 
vengono trovati sul territorio in possesso di documenti falsi).  

Sul loro conto vengono pure censiti gravi delitti contro la persona (violenze 
sessuali, ed episodicamente le lesioni o il sequestro di persona) ed appare ampia la 
casistica delle attività predatorie praticate, ad esempio i furti (in danno di esercizi 
commerciali, ma anche abitazioni o aziende), le rapine (spesso in esercizi commerciali o 
farmacie), che talora si sviluppano in contesti di carattere regionale o anche più ampi 
oppure evidenziano il concorso con soggetti di altra nazionalità (ad esempio italiani o 
albanesi), i borseggi e le estorsioni, con la collaterale attività di ricettazione. 

Per i magrebini, specie marocchini e tunisini, organizzati prevalentemente in 
gruppi ancora privi di organizzazione verticistica, risulta di rilievo primario (almeno sul 
piano quantitativo) il numero degli illeciti censiti sul territorio che evidenziano, tra le 
altre cose, un consolidato interesse nei traffici di sostanze stupefacenti (hashish, eroina e 
cocaina, anche in situazioni di politraffico, sovente importate dal Marocco o dall’Olanda – 
rispettivamente via Spagna e Germania -, ove vantano contatti con connazionali e, anche, 
con fornitori albanesi), talora evidenziando sinergie con i sudamericani, la criminalità 
autoctona e, più in generale, con soggetti italiani. Il relativo smercio, oltre all’area in 
esame, appare talvolta coinvolgere contesti territoriali ben più vasti. Un concreto 
interesse per questo settore illecito (specie in relazione allo spaccio) si rileva, parimenti, 
sul conto di elementi egiziani (cui vengono intercettati, episodicamente anche di concerto 
con marocchini o tunisini, quantitativi non trascurabili di hashish, ma anche cocaina, 
marijuana ed eroina), anch’essi in quest’area metropolitana molto attivi sotto l’aspetto 
della delittuosità complessiva. 

La criminalità riconducibile ai soggetti nordafricani è ulteriormente arricchita 
dalla frequente commissione di delitti contro la persona (gravi lesioni e minacce, ma 
anche omicidi volontari, violenze sessuali ed episodi di sequestro di persona), connotati 
dall’utilizzo di armi da taglio, e di delitti contro il patrimonio63 (oltre a furti64 e rapine65, 

                                                           
62 Si precisa, in proposito, che parte dei romeni che delinquono è di fatto di origine nomade (stanziali in 

campi nomadi dell’area in esame). 
63 Anche in concorso con italiani. 
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episodicamente la ricettazione), per lo più riconducibili a contesti di crimine diffuso. Per 
il favoreggiamento dell’immigrazione/permanenza di clandestini si rileva 
sporadicamente l’interesse in particolare da parte degli egiziani66, che talvolta vengono 
segnalati anche per contrabbando di tabacchi e contraffazione o in relazione alla 
commissione di truffe. 

La delinquenza albanese si caratterizza per il ricorso a metodi violenti nella 
perpetrazione dei reati e la disponibilità di armi (anche da sparo), suscitando pertanto 
allarme nella comunità. Essa si dimostra competitiva nei settori illeciti del traffico, anche 
internazionale, di sostanze stupefacenti67 (cocaina ed eroina, nonchè marijuana) ed il 
relativo spaccio e nello sfruttamento della prostituzione68 anche di minori (illecito alla 
base di cruenti contrasti sia in ambito intraetnico, che con appartenenti a gruppi criminali 
romeni, con i quali stanno tuttavia maturando anche sinergie), attività che in qualche caso 
si sviluppa anche in contesti territoriali molto ampi, addirittura transnazionali. 

Numerosi anche i casi di albanesi coinvolti69 nella perpetrazione di reati contro il 
patrimonio (furti - spesso in abitazioni ed esercizi commerciali, o di autovetture - e 
rapine, talvolta allargati alle province limitrofe e consumati con caratteri di serialità o 
spregiudicatezza, e relativa ricettazione), non disdegnando il commercio di armi e il 
favoreggiamento e sfruttamento dell’immigrazione clandestina70. Talvolta lo 
sfruttamento del meretricio risulta per gli albanesi connesso a parallele attività nel settore 
degli stupefacenti. 

La criminalità centro-sudamericana (che in ordine alla delittuosità complessiva 
manifesta maggior intraprendenza in capo a peruviani ed ecuadoregni) appare 
interessata al traffico anche internazionale (a partire da quell’area geografica) e spaccio di 
sostanze stupefacenti71 (cocaina, ma anche hashish, marijuana o ketamina, talora con 
situazioni di politraffico), ove manifesta connessioni sia con la delinquenza italiana che 
con i marocchini. 

Appaiono poi frequenti, tra i sudamericani, gravi reati contro la persona ove 
soggetti salvadoregni (ma anche ecuadoriani o brasiliani) si rendono responsabili (pure 
per futili motivi) finanche di episodi di omicidio volontario, ma a carico di elementi di 
estrazione latino-americana ricorrono le lesioni personali (imputabili ad ecuadoregni e 
salvadoregni, dominicani, peruviani, cubani), risse o maltrattamenti in famiglia, violenze 
sessuali (da parte di ecuadoregni e, episodicamente, di peruviani), che si sommano alla 
conduzione di attività predatorie (sia furti, non infrequentemente in abitazione72, che 
rapine), episodi che in genere appaiono espressione di una criminalità diffusa maturata in 
contesti di aggregazione interetnica (tra soggetti di estrazione centro-sudamericana, 
talvolta compartecipati da italiani o elementi di altre nazionalità). 

                                                                                                                                                                                               
64 Diversi gli episodi di furto con destrezza, in esercizi commerciali o nei confronti di autovetture, talvolta 

anche in danno di abitazioni. 
65 Numerose quelle consumate nella pubblica via ed in danno di esercizi commerciali. 
66 Collaborati da italiani e magrebini, oppure nel contesto di reti criminali multietniche di matrice eritrea. 
67 Ormai reperite direttamente nelle zone di produzione. 
68 Di donne albanesi, romene o di altra nazionalità. 
69 Anche unitamente a soggetti di altra nazionalità, ad esempio romeni o sudamericani. 
70 In merito si segnalano, tra l’altro, anche diversi casi di falso documentale. 
71 Che vedono coinvolti, ad esempio, elementi brasiliani, ecuadoriani, cubani, peruviani e colombiani. 
72 Ma anche con destrezza o con strappo, su auto in sosta ed in esercizi commerciali. 
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Allegato sub 3 

 

Estratto DUP 2018 – Conteso esterno locale    

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 dell’11.12.2017 
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1.1.1.3 Livello locale 

La città di Magenta ospita una popolazione in progressivo invecchiamento, evidenziata da una curva 

anagrafica che si discosta dalla media italiana per un minor numero di abitanti giovani e bambini e per 

una maggiore popolazione adulta e anziana. 

Una riflessione va quindi sviluppata per articolare al meglio i servizi, pubblici e non, rivolti a questa 

fascia di popolazione a bassa mobilità, con bisogni e peculiarità ben definite. 

Interessante è anche osservare come la fascia d’età compresa tra i 30 e i 64 anni rappresenti la 

percentuale maggiore di popolazione attestandosi intorno al 50%. 

Di questa fascia attiva di residenti è interessante estrapolare il dato relativo alla composizione della 

famiglia magentina che si caratterizza, diversamente dalla media provinciale, per un numero di 

componenti minore, mantenendosi su modelli familiari non tradizionali. Il 32% della popolazione infatti 

è costituito da single. Questo dato risulta rilevante dal momento che incide sull’offerta di servizi, 

commerciale, ricreativa e culturale della città a fronte di questo nuovo stile di vita e di consumo 

orientato a tendenze sofisticate e poco convenzionali. 

 

La popolazione straniera residente in città è presente in percentuale minore rispetto alla città di 

Milano e alla Lombardia, i cittadini stranieri magentini hanno inoltre un'età inferiore ai 59 anni. Per 

quanto riguarda i giovani di età compresa tra i 15 e i 19 anni, Magenta ospita ogni giorno anche gli 

studenti, frequentanti i 9 Istituti Superiori, provenienti in gran parte dai Comuni limitrofi. Questi due 

ultimi dati risultano di particolare rilievo al fine di progettare e ripensare le politiche di sviluppo 

dell’attrattività della città, di fruizione degli spazi pubblici e dei trasporti locali. 

 

Caratteristica rilevante per l'analisi del contesto magentino, è sicuramente il fenomeno del 

pendolarismo. Dai dati emerge come oltre il 50% della popolazione residente si sposta giornalmente 

per lavoro verso l'esterno della città.  Si tratta di un bacino di utenza molto ampio che evidenzia 

indubbie potenzialità rispetto alle modalità con cui, la città nel suo complesso e l’offerta commerciale, 

possano rivolgere progettualità e interventi mirati a rispondere alle esigenze di questa parte di 

cittadini, nella doppia veste di fruitori dei servizi pubblici e di consumatori. 

 

Magenta ospita anche alcune migliaia di visitatori e turisti che scelgono di soggiornare nelle diverse 

strutture ricettive della città (in maggioranza B&B) per un breve periodo di tempo, di solito soggiorni 

che si limitano a pochi giorni.  
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Caratteristiche generali della popolazione 

Popolazione anno 2016 

Fonte: Servizi Demografici 

 MASCHI FEMMINE TOTALE 

Popolazione al 1° gennaio 11.478 12.176 23.654 

Nati 83 81 164 

Deceduti 99 115 214 

Immigrati 504 440 944 

Emigrati 362 335 697 

Popolazione al 31 dicembre 11.604 12.247 23.851 

Saldo + 126 + 71 + 197 

 

Popolazione residente per fasce d'età 

Fonte: Istat dati Censimento 2011  

0 – 5 6 – 10 11 – 14 15 – 19 20 – 24 25 – 29 30 – 59 60 – 64 > 65 

1.215 1.122 840 1.069 1.138 1.186 10.073 1.498 5.640 

 

Popolazione suddivisa in base al livello di istruzione per titolo di studio 

Fonte: Istat dati Censimento 2011  

Laurea 

specialistica 

Laurea di primo 

livello 

Licenza media 

superiore / 

Diploma 

Licenza media 

inferiore 

Licenza 

elementare / 

Nessun titolo 

2.734 

11,50 % 

57 

0,24 % 

5.380 

22,62 % 

4.596 

19,33 % 

4.630 

19,47 % 

 

 

Condizione socio – economica delle famiglie 

Il reddito medio magentino è pari a 15.556,00 euro, dato al di sopra della media regionale con 

14.924,00 e poco al di sotto di quella della Provincia di Milano con 17.726 pro capite. 

Il tasso di occupazione è del 48,69%, leggermente al di sotto della media provinciale con il 52,7% e 

nettamente inferiore alla media regionale, decisamente più alta con 64,7 punti percentuali. 

Per contro, il tasso di disoccupati è di 4,85 punti percentuale, inferiore al dato provinciale e regionale, 

rappresentati da un tasso del 6,9% e del 7,39%. 

Complessivamente, la città è caratterizzata da un tenore di vita medio - alto con un’ipotetica buona 

propensione all’acquisto e possibilità di spendere parte del reddito per il soddisfacimento di bisogni 
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secondari quali, ad esempio, il tempo libero, le attività ricreative e di svago, gli eventi culturali e le 

spese accessorie ecc. 

 

Caratteristiche generali del territorio 

Tipo di territorio: pianura 

Superficie territoriale 21,79 kmq  

Altitudine: 138 s.l.m. 

Risorse idriche:  

Fiume Ticino, Naviglio Grande, Canale Consorzio Est Ticino Villoresi, Canali Reticolo idrico minore 

Verde pubblico in mq: 500.000 

Strade:  Autostrade - 

 Statali Km 4 

 Provinciali Km 7.10 

 Comunali Km 95 

Quartieri: Centro, Nord e Sud 

Frazioni: 2, Ponte Nuovo e Ponte Vecchio 

 

Strutture, ambiente e infrastrutture 

Asili nido comunali n. 2 (sedi) 

Scuole materne n. 8 (sedi) 

Scuole primarie n. 6 (sedi) 

Scuole medie n. 4 (sedi) 

Scuole superiori: n. 2 Licei e n. 1 Istituiti tecnici professionali (sedi) 

Farmacie comunali n. 2 

Struttura residenziale per anziani - presente 

Struttura Ospedaliera – presente 

Stazione Ferroviaria - presente 

Rete fognaria km 83 

Rete acquedotto km 91 

Illuminazione pubblica km 86 

Distribuzione del gas km 107 

Raccolta differenziata 66.84% (2015) 

Piattaforma raccolta rifiuti - presente 

Aree verdi e giardini n. 39 

Industria, commercio e turismo 
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Il Registro imprese Camerale conta complessivamente 1.716 imprese attive che operano sul territorio 

di Magenta. 

Le imprese magentine costituiscono lo 0,2% del totale regionale e lo 0,6% di quelle provinciali; 

mentre la città di Milano è sede del 20% delle attività lombarde e circa il 58% della provincia; in 

ultimo, per comprendere ancora meglio i rapporti dimensionali tra le realtà territoriali, la provincia di 

Milano rappresenta circa il 35% delle imprese attive in Lombardia. 

La caratterizzazione economica di Magenta è molto interessante: Magenta è una città a forte 

carattere commerciale e di servizio, una vocazione molto più accentuata sia rispetto alla città 

capoluogo sia rispetto alla media provinciale e regionale. Non è secondaria la componente agricola 

del territorio locale, che si discosta in positivo dalla media provinciale. Ovviamente, il dato magentino 

non è paragonabile al dato agricolo regionale, la cui configurazione comprende province a maggiore 

vocazione agricola rispetto a quella milanese, ma resta comunque degna di nota il numero rilevante 

di imprese agricole per il territorio magentino. 

Le imprese commerciali, al dettaglio e all'ingrosso magentine, rappresentano una componente pari al 

27% del totale, di ben 3 punti percentuali superiore a Milano, città dello shopping per eccellenza, e 

alla media regionale.  

Magenta si connota, sia per la presenza di attività manifatturiere, sia per strutture dedicate 

all'ospitalità e al turismo. Le attività manifatturiere sono superiori in percentuale alle altre realtà di 

riferimento: 12% a Magenta, contro il 9% di Milano e l'11% provinciale, mentre le attività di 

ristorazione e ricettive sono presenti in misura addirittura superiore di un punto percentuale (7% a 

Magenta rispetto al 6%, dato provinciale). 

Dal punto vista delle attività locali, l'analisi delle banche dati comunali consente di osservarne nel 

dettaglio l'articolazione. Il sistema complessivo delle attività di servizio commerciale è in sintesi 

composto da: 503 punti vendita (incluso commercio in sede fissa, pubblici esercizi e attività ricettive) 

e un totale di 716 attività di servizio (comprensivo delle attività sinergiche). 

La presenza di queste attività sul territorio rappresenta una vera e propria risorsa e allo stesso tempo 

produce esigenze ben definite per quanto riguarda l’articolazione e il funzionamento del sistema 

distributivo magentino.  

 

La struttura economica descritta caratterizza indubbiamente la realtà lavorativa e occupazionale della 

città. Il commercio riveste un ruolo primario (occupa il 14,4% del totale degli addetti) al quale seguono 

i dati relativi al settore dell’attività manifatturiera con l'8,6%; l'industria delle costruzioni è 

relativamente più sviluppata della media provinciale (8,7% dell'occupazione totale contro il 6,3% della 

Provincia di Milano). Interessanti anche i dati relativi alle attività di alloggio e ristorazione con il 2,69% 

e quello delle attività professionali e di consulenza che rappresentano quasi il 9% del totale. La 
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presenza dell’Ospedale “Fornaroli” giustifica l’alto valore del dato relativo a sanità e assistenza 

sociale. 

 

A conferma della vocazione turistica della città, a Magenta sono presenti numerose attività ricettive 

tra le quali una struttura contrassegnata, per il possesso dei requisiti qualitativi, da quattro stelle. 

L'offerta ricettiva alberghiera è di 67 camere per un totale di 105 posti letto. 

Dal punto di vista non alberghiero, emerge una forte iniziativa imprenditoriale, infatti si rileva a 

Magenta la presenza di: 

- 2 affittacamere (per un totale di 4 camere e 10 posti letto); 

- 15 Bed & Breakfast. 

Gli agriturismi nel territorio sono 6, di cui due con possibilità di pernottamento. L'offerta ricettiva 

agrituristica è costituita da 9 camere e 18 posti letto.3. 

                                                 
3 Fonte: analisi Piano di Marketing Territoriale del Comune di Magenta anno 2014 
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Agricoltura 

Magenta è caratterizzata per la sua collocazione geografica da una forte tradizione agricola. 

Sul territorio le aziende operanti conducono terreni i terreni a seminativi (65 %), prati permanenti 

(10%), colture arboree da legno (20%), altro (5%). Fra i seminativi le principali colture sono mais, riso, 

frumento, orzo, soia, pisello proteico. 

 

Gli allevamenti sono molto diffusi e soprattutto quello bovino ha origini antiche; poco diffuso è 

l’allevamento avicolo, di ovini e di caprini. 

La rotazione agraria delle colture, i prati e le marcite, le siepi e i filari alberati lungo canali e campi, i 

piccoli boschi e le zone umide, i canali irrigui naturali e le tipiche risorgive della pianura di Lombardia 

(fontanili), sono molto diffusi nel territorio. 

L’adozione di buone pratiche agronomiche nella conduzione dei terreni agricoli contribuisce alla 

conservazione di un livello di biodiversità quasi unico nella pianura padana e al mantenimento degli 

elementi tipici del paesaggio agrario della pianura Lombarda. 

 

Il Parco del Ticino, che ricomprende anche il territorio di Magenta, incoraggia e diffonde la 

sostenibilità dell’attività agricola, incentiva la fruizione delle opportunità offerte dall’Unione Europea 

per un'attività agricola a basso impatto, esercita compiti d'indirizzo e assistenza per gli agricoltori 

anche attraverso una serie di azioni e bandi per il sostegno delle aziende agricole valorizzando le 

forme di agricoltura compatibili con l’ambiente naturale, attuando pratiche volte a non depauperare le 

risorse dei terreni, anche attraverso la limitazione o l’abolizione dell’uso di concimi chimici, diserbanti 

e prodotti antiparassitari. 

 



ALLEGATO SUB 4

AREA SETTORE PROCESSO RISCHI PREVEDIBILI

Pesatura probabilità di accadimento del 

rischio

(1=basso, 2=medio, 3=alto)

Pesatura impatto del rischio

(1=basso, 2=medio, 3=alto)

Indice di rischio:  

probabilità x impatto

informazioni distorte sulle effettive necessità della 

prestazione di lavoro da acquisire
1 1 1

distorsioni nella determinazione dei requisiti di selezione 

rispetto al contenuto della prestazione ricercata

omessa o limitata pubblicità nella ricerca di candidature

componenti la commissione d’esame privi di relazione 

con la professionalità richiesta dal profilo da occupare

disomogeneità nella valutazione delle prove d’esami

informazioni distorte sulla necessità del ricorso 

all’incarico
1 2 2

4

0

Limitazione della conoscenza delle opportunità offerte 2 1 2

distorta valutazione del valore 1 1 1

scarsa od omessa pubblicità delle opportunità offerte 1 2 2

omessa richiesta di pagamento di tributi o corrispettivi di 

servizi comunali
1 2 2

omessa richiesta di pagamento di crediti maturati 2 2 4

cancellazione crediti esigibili o prescritti per omessa cura 

nella riscossione
2 2 4

distorsioni nella determinazione del valore delle 

prestazioni
1 2 2

1 0

1

reclutamento personale a tempo determinato

incarichi di collaborazione

RISORSE UMANE SETTORE ISTITUZIONALE

2 2

2 4

2 0

omessa o limitata pubblicità del bando

disomogeneità nella valutazione dei curricula 2 2

2

1

1distorsioni nella formazione dei fabbisogni 

SETTORE TECNICO

FINANZE E PATRIMONIO

riscossione creditiTUTTI I SETTORI

alienazioni  immobiliari o loro godimento
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scelta di componenti con professionalità non pertinente 

con l’oggetto del contratto
1 2 2

aggiudicazione in violazione di regole legali o contenute 

nei documenti contrattuali
1 2 2

scelta del contraente in violazione del principio di 

turnazione
1 2 2

stipulazione senza adempimento alle prescritte 

obbligazioni preliminari a carico del 

contraente(sussistenza requisiti, prestazioni di garanzie; 

pagamento diritti ecc…)

1 2 2

tolleranza ritardi ingiustificati nell’adempimento delle 

prestazioni 
2 3 6

varianti in corso di esecuzione ingiustificate 1 2 2

omessa contestazione di inadempimenti ed applicazione 

di penali dovute od omessa escussione di garanzie 

prestate

1 3 3

omessa verifica dell’inesistenza di persone impiegate 

irregolarmente nell’esecuzione del contratto
2 2 4

conclusione di accordi conciliativi favorevoli per la 

controparte ed in assenza dei presupposti reali che li 

giustificano

1 2 2

omessa o ritardata verifica delle scia /dia 2 3 6

omessa verifica di corrispettivi autoliquidati e collegati 

all’autorizzazione dell’attività
1 2 2

omessa assunzione di provvedimenti dovuti  sfavorevoli 

per i destinatari;
1 2 2

omessa assunzione di un provvedimento sanzionatorio 

dovuto od omessa segnalazione all’autorità/ufficio 

competente ad assumere tale provvedimento

2 3 6

omessa, o errata istruttoria del provvedimento dovuto 1 2 2

adozione, senza giustificati motivi, di provvedimento in 

difformità della proposta del responsabile del 

procedimento

1 3 3

omessa verifica della sussistenza dei requisiti 

autodichiarati dal destinatario del provvedimento
1 3 3

rilascio di dichiarazioni o attestazioni a beneficio di terzi 

per fini non istituzionali
1 3 3

utilizzo banche dati per fini non istituzionali 1 3 3

TUTTI I SETTORI

2 2

2 2 4

2 4

1

2Limitazioni concorrenza

Omesso controllo  di competenza comunale di attività 

illecite svolte nel territorio
ATTIVITA' PARTICOLARI TUTTI I SETTORI attestazioni/controllo territorio/banche dati

dichiarazioni inizio attività
SETTORE TECNICO, SICUREZZA, 

FINANZIARIO

deroghe al principio di pubblicità delle opportunità 

offerte

RISORSE STRUMENTALI

CONTROLLO ATTIVITA' PRIVATE

ATTRIBUZIONE VANTAGGI 

ECONOMICI A PRIVATI

SETTORE TECNICO, SICUREZZA, 

FINANZIARIO, SERVIZI AL 

CITTADINO

concessioni contributi economici od altri 

vantaggi  di natura economica

attività contrattuale
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Azioni/misure possibili Indicatore/output Monitoraggio Tempistica di attuazione

descrizione articolata delle ragioni che giustificano il ricorso a nuove prestazioni di lavoro 

descrizione articolata  dei contenuti della prestazione richiesta e specificazione dei motivi che giustificano eventuali limitazioni nei requisiti 

generali di partecipazione alla selezione 

pubblicazione dell'avviso/bando sul sito per almeno 15gg atto approvazione graduatoria controllo preventivo atto 2018

specificazione nell’atto dei requisiti di professionalità  dei nominati atto costituzione commissione controllo preventivo atto 2018

predeterminazione dei parametri di valutazione verbale operazioni concorsuali controllo verbale 2018

descrizione articolata delle ragioni della scelta nell’atto dispositivo determinazione dirigenziale di avvio della procedura controllo preventivo atto 2018

programmazione acquisizione candidature per incarichi ricorrenti elenco dinamico di candidature formato con procedura pubblica accertamento adempimento misura 2018

pubblicità sul sito comunale dell’avviso di ricerca per incarichi non programmati
indicazione della pubblicità svolta nell’atto di conferimento 

dell’incarico
2018

esternazione delle ragioni che giustificano l’omessa pubblicità atto conferimento incarico 2018

esplicitazione nell’avviso di ricerca dei parametri di valutazione atto conferimento incarico controllo a campione degli incarichi conferiti nell’anno 2018

pubblicità incarico conferito
pubblicazione dell’incarico nella pagina amministrazione 

trasparente
controllo incrociato incarichi conferiti/incarichi pubblicati 2018

censire gli immobili che possono essere offerti in godimento a terzi
formazione elenco aggiornato degli immobili in godimento a 

terzi da formare entro il primo quadrimestre di ogni anno
accertamento adempimento misura 2018

pubblicità della stima immobiliare effettuata
pubblicazione sul sito comunale delle stime contestualmente alla 

loro redazione
accertamento adempimento misura 2018

pubblicità del piano alienazione e dell’elenco immobili in godimento

pubblicazione sul sito comunale del piano e dell’elenco  entro 

cinque giorni dall’approvazione del piano o dalla 

formazione/aggiornamento dell’elenco degli immobili

accertamento adempimento misura 2018

verifica periodica stato pagamenti tributi e corrispettivi servizi report semestrale verifiche svolte controllo a campione di almeno un servizio o tributo 2018

verifica periodica  stato riscossione residui attivi report semestrale verifiche svolte
controllo a campione di almeno due residui attivi di valore 

complessivo superiore a 5000 euro
2018

enunciazione articolata delle cause di cancellazione dei residui attivi atto dirigenziale di cancellazione dei residui attivi
controllo a campione dei residui attivi cancellati di valore 

superiore a mille euro
2018

programmazione fabbisogni atti di programmazione nei modi previsti dal d.lgs nr.50/2016 accertamento adempimento misura 2018

esternazione motivi nell’atto dispositivo della fornitura, di acquisto del servizio o di esecuzione lavori
indicazione dei motivi nella determinazione a 

contrattare/aggiudicazione
controllo di legittimità successivo atti 2018

esternazione dei criteri di determinazione dei valori nelle procedure ordinarie
indicazione dei criteri nella determinazione a contrattare per 

procedure di valore superiore ad €40000,00
controllo di legittimità successivo atti 2018

atto avvio del procedimento di reclutamento controllo preventivo atto 2018

controllo a campione degli incarichi conferiti nell’anno
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ampia pubblicità fabbisogni
pubblicazione sul sito programmi fabbisogni entro due giorni 

dall’approvazione
accertamento adempimento misura 2018

fissazione requisiti di partecipazione o clausole contrattuali coerenti con prestazione da acquisire atti di gara procedure ordinarie verifica atti di procedure svolte con meno di tre concorrente 2018

pubblicità degli atti di gara adempimento agli obblighi di pubblicità previsti dalla legge controllo a campione quadrimestrale report procedure ordinarie 2018

esternazione dei motivi che giustificano la deroga al principio della più ampia concorrenza

indicazione dei motivi nella determinazione a contrattare di 

procedure negoziate o di proroghe/ rinnovi di contratti o in ogni 

caso di affidamenti diretti di valore superiore ad € 10000,00

controllo preventivo dell’atto per contratti di valore superiore ad 

€ 40000,00 e successivo a campione quadrimestrale  per quelli di  

valore inferiore

2018

esternazione dei requisiti di professionalità  dei nominati e pubblicità della composizione 

indicazione requisiti in determina di nomina commissari e 

pubblicazione sul sito comunale entro un giorno dall’adozione 

della determina di nomina

accertamento adempimento misura 2018

attestazione espressa della conformità attestazione nell'atto di aggiudicazione 
controllo a campione semestrale di almeno una procedura riferita 

a contratti di valore superiore ad € 40000,00
2018

pubblicità affidamenti contratti in deroga al principio di rotazione
pubblicazione sul sito elenco contraenti affidatari di contratti in 

deroga al principio di rotazione
accertamento adempimento misura 2018

attestazione espressa dell’avvenuto adempimento attestazione nel contratto
controllo a campione di almeno tre scritture private stipulate 

nell’anno,di valore superiore ad € 10000,00
2018

autorizzazione espressa a proroghe nell’adempimento delle prestazioni atto direzione lavori/esecuzione contratto
controllo a campione di contratti di durata in esecuzione nel 

corso nell’anno di valore superiore ad € 40000,00
2018

esternazione ragioni giustificative della variante atto dirigenziale autorizzativo variante

verifica documentazione di esecuzione di almeno due contratti 

con varianti di valore superiore al 10% del valore originario del 

contratto

2018

documentazione dell’attività svolta sull’esecuzione del contratto
Atti del direttore dei lavori/esecuzione del contratto relativi alla 

gestione del contratto

controllo attività esecutiva di contratti di durata superiore a 

quella prescritta
2018

documentazione dell’attività svolta sull’esecuzione del contratto
atti del direttore dei lavori/esecuzione del contratto relativi alla 

gestione del contratto
controlli a campione durante l’esecuzione del contratto 2018

esternazione nell’atto dispositivo delle ragioni di fatto e di diritto che giustificano la conclusione dell’accordo atto di approvazione di accordi conciliativi controllo preventivo atto di approvazione 2018

riscontro dell’attività istruttoria atto di chiusura istruttoria verifica a campione adempimento misura 2018

riscontro della verifica effettuata atto di chiusura istruttoria riscontro a campione autoliquidazioni 2018

Riscontro della verifica effettuata atto di chiusura istruttoria verifica a campione istruttoria scia/dia 2018

riscontro della verifica su esposti/denunce o verbali di sopralluogo Attestazione dirigenziale di non luogo a procedere
verifica a campione dell’esito di esposti/denunce o verbali di 

sopralluogo delle attività di terzi oggetto di esposti o denunce
2018

pubblicità opportunità offerte

pubblicazione sul sito degli atti generali che regolano la 

concessione dei vantaggi economici e degli avvisi pubblici di 

concessione di benefici ricorrenti o a scadenza nell’anno

accertamento adempimento misura 2018

pubblicizzazione atti concessione vantaggi economici diretti o indiretti pubblicazione sul sito dei beneficiari di vantaggi economici 
controllo incrociato tra atti di concessione e pubblicazione 

beneficiari
2018

riscontro motivato alle istanze di vantaggi economici non accolte atto di diniego Controllo incrociato istanze presentate/dinieghi/ concessioni 2018

esplicitazione nell’atto, delle ragioni che giustificano l’adozione dell’atto in difformità atto di concessione o diniego controllo successivo di legittimità 2018

riscontro svolgimento attività attestato resp. proced. Accertamento adempimento misura 2019

tracciabilità autore rilascio documenti applicazione tracciabilità nella procedura di rilascio accertamento adempimento misura 2019

programmazione controllo attività nel territorio atti dirigenziali di programmazione accertamento adempimento misura 2018

turnazione del personale preposto al controllo del territorio atti dirigenziali di turnazione accertamento adempimento misura 2018

identificazione accessi misure di identificazione accessi banche dati riservate accertamento adempimento misura 2018
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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 responsabile trasmissione

settore resp. 

pubblicazione

Piano triennale per la 

prevenzione della corruzione e 

della trasparenza

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

33/2013

Piano triennale per la prevenzione della 

corruzione e della trasparenza (PTPCT)

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative 

di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell’articolo 1,comma 2-bis della 

legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (link  alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione) 

Annuale SEGRETARIO GENERALE ISTITUZIONALE

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)

TUTTI I DIRIGENTI ISTITUZIONALE

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)

TUTTI I DIRIGENTI ISTITUZIONALE

Documenti di programmazione strategico-

gestionale
DUP,PIANO PERFORMANCE,DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE IN GENERALE

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

SEGRETARIO GENERALE ISTITUZIONALE

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)

TUTTI I DIRIGENTI ISTITUZIONALE

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 I DIRIGENTI - art. 7, l. n. 

300/1970)

Codice di condotta inteso quale codice di comportamento

Tempestivo
DIRIGENTE

RISORSE UMANE
ISTITUZIONALE

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 DIRIGENTI ISTITUZIONALE

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)

ISTITUZIONALE

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

33/2013
Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

ISTITUZIONALE

Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. 

n. 33/2013
Curriculum vitae

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

ISTITUZIONALE

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

ISTITUZIONALE

Atti generali

Oneri informativi per cittadini e 

imprese

Disposizioni generali

Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 

33/2013

Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013
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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 responsabile trasmissione

settore resp. 

pubblicazione

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

ISTITUZIONALE

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)

ISTITUZIONALE

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)

ISTITUZIONALE

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, c. 1, punto 

1, l. n. 441/1982

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, 

titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di 

amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la 

dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 

grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al 

momento dell'assunzione dell'incarico]

Nessuno            (va 

presentata una sola volta 

entro 3 mesi  dalla 

elezione, dalla nomina o 

dal conferimento 

dell'incarico e resta 

pubblicata fino alla 

cessazione dell'incarico o 

del mandato). 

ISTITUZIONALE

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, c. 1, punto 

2, l. n. 441/1982

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il 

soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 

eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a 

cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) 

Entro 3 mesi dalla 

elezione, dalla nomina o 

dal conferimento 

dell'incarico

ISTITUZIONALE

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)

ISTITUZIONALE

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 3, l. n. 

441/1982

4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e 

copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 

grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] 

Annuale ISTITUZIONALE

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

33/2013
Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

ISTITUZIONALE

Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. 

n. 33/2013
Curriculum vitae

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

ISTITUZIONALE

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

ISTITUZIONALE

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

ISTITUZIONALE

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)

ISTITUZIONALE

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)

ISTITUZIONALE

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, c. 1, punto 

1, l. n. 441/1982

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, 

titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di 

amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la 

dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 

grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al 

momento dell'assunzione dell'incarico]

Nessuno (va presentata 

una sola volta entro 3 mesi  

dalla elezione, dalla 

nomina o dal conferimento 

dell'incarico e resta 

pubblicata fino alla 

cessazione dell'incarico o 

del mandato). 

ISTITUZIONALE

Titolari di incarichi politici di cui all'art. 

14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 

(da pubblicare in tabelle)

Titolari di incarichi di amministrazione, di 

direzione o di governo di cui all'art. 14, 

co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013 

Organizzazione

33/2013

Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 

33/2013

Titolari di incarichi politici, di 

amministrazione, di direzione o 

di governo

2



Denominazione sotto-sezione livello 

1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-sezione 

2 livello (Tipologie di dati)
Riferimento normativo Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento responsabile trasmissione

settore resp. 

pubblicazione
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Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, c. 1, punto 

2, l. n. 441/1982

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il 

soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 

eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a 

cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) 

Entro 3 mesi dalla 

elezione, dalla nomina o 

dal conferimento 

dell'incarico

ISTITUZIONALE

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)

ISTITUZIONALE

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 3, l. n. 

441/1982

4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e 

copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 

grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] 

Annuale ISTITUZIONALE

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

33/2013
Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico Nessuno ISTITUZIONALE

Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. 

n. 33/2013
Curriculum vitae Nessuno ISTITUZIONALE

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica Nessuno ISTITUZIONALE

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici Nessuno ISTITUZIONALE

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 ISTITUZIONALE

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 ISTITUZIONALE

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, c. 1, punto 

2, l. n. 441/1982

1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 

2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla 

scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non 

separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza 

del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della 

amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) 

Nessuno ISTITUZIONALE

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, c. 1, punto 

3, l. n. 441/1982

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale 

ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e 

messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte con 

riferimento al periodo dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e 

contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)  

Nessuno ISTITUZIONALE

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 4, l. n. 

441/1982

4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima 

attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi 

consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] 

Nessuno                         

(va presentata una sola 

volta entro 3 mesi  dalla 

cessazione dell' incarico). 

ISTITUZIONALE

Sanzioni per mancata 

comunicazione dei dati 

Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013

Sanzioni per mancata o incompleta 

comunicazione dei dati da parte dei 

titolari di incarichi politici, di 

amministrazione, di direzione o di 

governo 

Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di 

cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento 

dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè TUTTI I 

DIRIGENTI i compensi cui dà diritto l'assuzione della carica

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

SEGRETARIO GENERALE ISTITUZIONALE

Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. 

n. 33/2013
Articolazione degli uffici

Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei 

dirigenti responsabili dei singoli uffici

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

DIRIGENTE 

RISORSE UMANE
ISTITUZIONALE

Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 

33/2013

Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, 

dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

DIRIGENTE 

RISORSE UMANE
ISTITUZIONALE

Articolazione degli uffici

Organigramma

(da pubblicare sotto forma di 

organigramma, in modo tale che a 

Cessati dall'incarico (documentazione da 

pubblicare sul sito web)

Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 

33/2013

3
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Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. 

n. 33/2013
Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

DIRIGENTE 

RISORSE UMANE
ISTITUZIONALE

Telefono e posta elettronica
Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. 

n. 33/2013
Telefono e posta elettronica

Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di 

posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i 

compiti istituzionali

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

TUTTI I DIRIGENTI ISTITUZIONALE

Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013

Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a 

qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con 

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

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

TUTTI I DIRIGENTI ISTITUZIONALE

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)

TUTTI I DIRIGENTI ISTITUZIONALE

Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 

33/2013
2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o 

finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

TUTTI I DIRIGENTI ISTITUZIONALE

Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. 

n. 33/2013

3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione 

(compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza 

delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

TUTTI I DIRIGENTI ISTITUZIONALE

Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013

Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 

165/2001

Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico 

(comunicate alla Funzione pubblica)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

TUTTI I DIRIGENTI ISTITUZIONALE

Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 

165/2001
Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse Tempestivo TUTTI I DIRIGENTI ISTITUZIONALE

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)

DIRIGENTE 

RISORSE UMANE
ISTITUZIONALE

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)

DIRIGENTE 

RISORSE UMANE
ISTITUZIONALE

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)

DIRIGENTE 

RISORSE UMANE
ISTITUZIONALE

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

DIRIGENTE 

RISORSE UMANE
ISTITUZIONALE

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)

DIRIGENTE 

RISORSE UMANE
ISTITUZIONALE

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)

DIRIGENTE 

RISORSE UMANE
ISTITUZIONALE

organigramma, in modo tale che a 

ciascun ufficio sia assegnato un link ad 

una pagina contenente tutte le 

informazioni previste dalla norma)

Consulenti e collaboratori

Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-

bis, d.lgs. n. 33/2013

Titolari di incarichi  di 

collaborazione o consulenza

Consulenti e collaboratori

(da pubblicare in tabelle)
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1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-sezione 

2 livello (Tipologie di dati)
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Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-

bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, 

c. 1, punto 1, l. n. 441/1982

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, 

titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di 

amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la 

dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 

grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al 

momento dell'assunzione dell'incarico]

Nessuno (va presentata 

una sola volta entro 3 mesi  

dalla elezione, dalla 

nomina o dal conferimento 

dell'incarico e resta 

pubblicata fino alla 

cessazione dell'incarico o 

del mandato). 

DIRIGENTE 

RISORSE UMANE
ISTITUZIONALE

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

DIRIGENTE 

RISORSE UMANE
ISTITUZIONALE

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
DIRIGENTE 

RISORSE UMANE
ISTITUZIONALE

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) 

DIRIGENTE 

RISORSE UMANE
ISTITUZIONALE

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) 

DIRIGENTE 

RISORSE UMANE
ISTITUZIONALE

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)

DIRIGENTE 

RISORSE UMANE
ISTITUZIONALE

Per ciascun titolare di incarico: ISTITUZIONALE

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)

DIRIGENTE 

RISORSE UMANE
ISTITUZIONALE

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)

DIRIGENTE 

RISORSE UMANE
ISTITUZIONALE

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)

DIRIGENTE 

RISORSE UMANE
ISTITUZIONALE

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

DIRIGENTE 

RISORSE UMANE
ISTITUZIONALE

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)

DIRIGENTE 

RISORSE UMANE
ISTITUZIONALE

Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo 

conferiti, ivi inclusi quelli conferiti 

discrezionalmente dall'organo di indirizzo 

Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-

bis, d.lgs. n. 33/2013

Incarichi amministrativi di vertice      (da 

pubblicare in tabelle)

Titolari di incarichi dirigenziali 

amministrativi di vertice 
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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)

DIRIGENTE 

RISORSE UMANE
ISTITUZIONALE

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). 

DIRIGENTE 

RISORSE UMANE
ISTITUZIONALE

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

DIRIGENTE 

RISORSE UMANE
ISTITUZIONALE

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
DIRIGENTE 

RISORSE UMANE
ISTITUZIONALE

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) 

DIRIGENTE 

RISORSE UMANE
ISTITUZIONALE

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) 

DIRIGENTE 

RISORSE UMANE
ISTITUZIONALE

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)

DIRIGENTE 

RISORSE UMANE
ISTITUZIONALE

Art. 15, c. 5, d.lgs. n. 

33/2013
Elenco posizioni dirigenziali discrezionali

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 programma triennale fabbisogno personale
Tempestivo

DIRIGENTE 

RISORSE UMANE
ISTITUZIONALE

Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 

108/2004
Ruolo dirigenti Ruolo dei dirigenti Annuale

DIRIGENTE 

RISORSE UMANE
ISTITUZIONALE

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

33/2013
Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo Nessuno

DIRIGENTE 

RISORSE UMANE
ISTITUZIONALE

Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. 

n. 33/2013
Curriculum vitae Nessuno

DIRIGENTE 

RISORSE UMANE
ISTITUZIONALE

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica Nessuno
DIRIGENTE 

RISORSE UMANE
ISTITUZIONALE

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici Nessuno
DIRIGENTE 

RISORSE UMANE
ISTITUZIONALE

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

DIRIGENTE 

RISORSE UMANE
ISTITUZIONALE

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

DIRIGENTE 

RISORSE UMANE
ISTITUZIONALE

Titolari di incarichi dirigenziali

(dirigenti non generali) 

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)

Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro 

(documentazione da pubblicare sul sito 

web)

Dirigenti cessati

Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 

33/2013

Personale
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Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, c. 1, punto 

2, l. n. 441/1982

1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 

2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla 

scadenza del termine di legge per la presentazione della dichairazione [Per il soggetto, il coniuge non 

separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza 

del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della 

amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) 

Nessuno
DIRIGENTE 

RISORSE UMANE
ISTITUZIONALE

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 4, l. n. 

441/1982

3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima 

attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi 

consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] 

Nessuno                         

(va presentata una sola 

volta entro 3 mesi  dalla 

cessazione dell'incarico). 

DIRIGENTE 

RISORSE UMANE
ISTITUZIONALE

Sanzioni per mancata 

comunicazione dei dati 

Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013

Sanzioni per mancata o incompleta 

comunicazione dei dati da parte dei 

titolari di incarichi dirigenziali

Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di 

cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento 

dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè TUTTI I 

DIRIGENTI i compensi cui dà diritto l'assuzione della carica

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

DIRIGENTE 

RISORSE UMANE
ISTITUZIONALE

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)

DIRIGENTE 

RISORSE UMANE
ISTITUZIONALE

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)

DIRIGENTE 

RISORSE UMANE
ISTITUZIONALE

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)

DIRIGENTE 

RISORSE UMANE
ISTITUZIONALE

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)

DIRIGENTE 

RISORSE UMANE
ISTITUZIONALE

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)

DIRIGENTE 

RISORSE UMANE
ISTITUZIONALE

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

33/2013

Tassi di assenza trimestrali

(da pubblicare in tabelle)

Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale

Trimestrale 

(art. 16, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)

DIRIGENTE 

RISORSE UMANE
ISTITUZIONALE

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)

DIRIGENTE 

RISORSE UMANE
ISTITUZIONALE

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)

DIRIGENTE 

RISORSE UMANE
ISTITUZIONALE

Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013
Contratti integrativi

Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi 

di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi 

previsti dai rispettivi ordinamenti)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

DIRIGENTE 

RISORSE UMANE
ISTITUZIONALE

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)

DIRIGENTE 

RISORSE UMANE
ISTITUZIONALE

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

33/2013
Nominativi

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

SEGRETARIO GENERALE ISTITUZIONALE

Contrattazione integrativa

Personale non a tempo 

indeterminato

OIV

Dotazione organica
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Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 

33/2013
Curricula

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

SEGRETARIO GENERALE ISTITUZIONALE

Par. 14.2, delib. CiVIT n. 

12/2013
Compensi

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

SEGRETARIO GENERALE ISTITUZIONALE

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

Bandi di concorso

(da pubblicare in tabelle)

Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonche' i 

criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

SEGRETARIO GENERALE ISTITUZIONALE

Performance
Sistema di misurazione e 

valutazione della Performance

Par. 1, delib. CiVIT n. 

104/2010

Sistema di misurazione e valutazione 

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

Piano della Performance
Piano della Performance/Piano esecutivo 

di gestione

Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)

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

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

SEGRETARIO GENERALE ISTITUZIONALE

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

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

SEGRETARIO GENERALE ISTITUZIONALE

Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

DIRIGENTE 

RISORSE UMANE
ISTITUZIONALE

Ammontare dei premi effettivamente distribuiti

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

DIRIGENTE 

RISORSE UMANE
ISTITUZIONALE

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)

DIRIGENTE 

RISORSE UMANE
ISTITUZIONALE

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)

DIRIGENTE 

RISORSE UMANE
ISTITUZIONALE

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

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

DIRIGENTE 

RISORSE UMANE
ISTITUZIONALE

Benessere organizzativo

Dati non più soggetti a 

pubblicazione obbligatoria 

ai sensi del d.lg.s 97/2016

ISTITUZIONALE

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

33/2013

Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero 

per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle 

funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico 

affidate

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

DIRIGENTE FINANZIARIO ISTITUZIONALE

Per ciascuno degli enti: DIRIGENTE FINANZIARIO ISTITUZIONALE

1)  ragione sociale

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

DIRIGENTE FINANZIARIO ISTITUZIONALE

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

DIRIGENTE FINANZIARIO ISTITUZIONALE

3) durata dell'impegno

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

DIRIGENTE FINANZIARIO ISTITUZIONALE

OIV 

Ammontare complessivo dei 

premi

Dati relativi ai premi

OIV

(da pubblicare in tabelle)

Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013

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

n. 33/2013

Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013

Ammontare complessivo dei premi

(da pubblicare in tabelle)

Dati relativi ai premi

(da pubblicare in tabelle)
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4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

DIRIGENTE FINANZIARIO ISTITUZIONALE

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)

DIRIGENTE FINANZIARIO ISTITUZIONALE

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

DIRIGENTE FINANZIARIO ISTITUZIONALE

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)

DIRIGENTE FINANZIARIO ISTITUZIONALE

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) 

DIRIGENTE FINANZIARIO ISTITUZIONALE

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 

39/2013

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) 

DIRIGENTE FINANZIARIO ISTITUZIONALE

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)

DIRIGENTE FINANZIARIO ISTITUZIONALE

Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. 

n. 33/2013

Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche 

minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore 

dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da 

amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione 

europea, e loro controllate.  (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

DIRIGENTE FINANZIARIO ISTITUZIONALE

Per ciascuna delle società:

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

DIRIGENTE FINANZIARIO ISTITUZIONALE

1)  ragione sociale

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

DIRIGENTE FINANZIARIO ISTITUZIONALE

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

DIRIGENTE FINANZIARIO ISTITUZIONALE

3) durata dell'impegno

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

DIRIGENTE FINANZIARIO ISTITUZIONALE

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

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

DIRIGENTE FINANZIARIO ISTITUZIONALE

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)

DIRIGENTE FINANZIARIO ISTITUZIONALE

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

DIRIGENTE FINANZIARIO ISTITUZIONALE

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

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

DIRIGENTE FINANZIARIO ISTITUZIONALE

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) 

DIRIGENTE FINANZIARIO ISTITUZIONALE

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) 

DIRIGENTE FINANZIARIO ISTITUZIONALE

Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013
Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate 

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

DIRIGENTE FINANZIARIO ISTITUZIONALE

Enti pubblici vigilati

(da pubblicare in tabelle)

Enti pubblici vigilati

Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013

Dati società partecipate

(da pubblicare in tabelle)

Enti controllati

Società partecipate

Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 

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

d.lgs. n. 33/2013

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)

DIRIGENTE FINANZIARIO ISTITUZIONALE

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)

DIRIGENTE FINANZIARIO ISTITUZIONALE

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)

DIRIGENTE FINANZIARIO ISTITUZIONALE

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)

DIRIGENTE FINANZIARIO ISTITUZIONALE

Per ciascuno degli enti: DIRIGENTE FINANZIARIO ISTITUZIONALE

1)  ragione sociale

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

DIRIGENTE FINANZIARIO ISTITUZIONALE

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

DIRIGENTE FINANZIARIO ISTITUZIONALE

3) durata dell'impegno

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

DIRIGENTE FINANZIARIO ISTITUZIONALE

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

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

DIRIGENTE FINANZIARIO ISTITUZIONALE

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)

DIRIGENTE FINANZIARIO ISTITUZIONALE

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

DIRIGENTE FINANZIARIO ISTITUZIONALE

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

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

DIRIGENTE FINANZIARIO ISTITUZIONALE

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) 

DIRIGENTE FINANZIARIO ISTITUZIONALE

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 

39/2013

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) 

DIRIGENTE FINANZIARIO ISTITUZIONALE

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)

DIRIGENTE FINANZIARIO ISTITUZIONALE

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)

DIRIGENTE FINANZIARIO ISTITUZIONALE

Dati non più soggetti a 

pubblicazione obbligatoria 

ai sensi del dlgs 97/2016

Per ciascuna tipologia di procedimento: TUTTI I DIRIGENTI ISTITUZIONALE

Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 

33/2013
1) breve descrizione del procedimento con indicazione di TUTTI I DIRIGENTI i riferimenti normativi utili

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) TUTTI I DIRIGENTI

ISTITUZIONALE

Enti di diritto privato controllati

Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013

Provvedimenti

Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 

175/2016

Enti di diritto privato controllati

(da pubblicare in tabelle)
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Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. 

n. 33/2013
2)  unità organizzative responsabili dell'istruttoria

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) TUTTI I DIRIGENTI

ISTITUZIONALE

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 DIRIGENTI

ISTITUZIONALE

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 DIRIGENTI

ISTITUZIONALE

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 DIRIGENTI

ISTITUZIONALE

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 DIRIGENTI

ISTITUZIONALE

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 DIRIGENTI

ISTITUZIONALE

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 DIRIGENTI

ISTITUZIONALE

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

33/2013
9)  link  di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) TUTTI I DIRIGENTI

ISTITUZIONALE

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 DIRIGENTI

ISTITUZIONALE

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 DIRIGENTI

ISTITUZIONALE

Per i procedimenti ad istanza di parte: TUTTI I DIRIGENTI ISTITUZIONALE

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 DIRIGENTI

ISTITUZIONALE

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 DIRIGENTI

ISTITUZIONALE

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 DIRIGENTI

TUTTI

Provvedimenti organi indirizzo 

politico

Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013  /Art. 1, co. 16 della 

l. n. 190/2012 

Provvedimenti organi indirizzo politico
Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del 

contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione 

prescelta (link  alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con 

soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. 

Semestrale 

(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

TUTTI I DIRIGENTI

TUTTI

Attività e procedimenti

Tipologie di procedimento

(da pubblicare in tabelle)

Tipologie di procedimento
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Provvedimenti dirigenti 

amministrativi

Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013  /Art. 1, co. 16 della 

l. n. 190/2012 

Provvedimenti dirigenti amministrativi
Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del 

contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione 

prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con 

soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. 

Semestrale 

(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

TUTTI I DIRIGENTI

TUTTI

Art. 4 delib. Anac n. 

39/2016 Codice Identificativo Gara (CIG) Tempestivo

TUTTI I DIRIGENTI TUTTI I DIRIGENTI

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 DIRIGENTI TUTTI I DIRIGENTI

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 DIRIGENTI ISTITUZIONALE

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

ISTITUZIONALE ISTITUZIONALE

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 - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed 

avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016)
Tempestivo

TUTTI I DIRIGENTI ISTITUZIONALE

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)

Provvedimenti

Informazioni sulle singole 

procedure in formato tabellare
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Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. 

n. 50/2016  

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

TUTTI I DIRIGENTI ISTITUZIONALE

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. 

n. 50/2016  

Avvisi e bandi - 

Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016); 

Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7,  dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); 

Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e 

Linee guida ANAC); 

Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016); 

Bandi ed avvisi  (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016); 

Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 

50/2016); 

Avviso relativo all’esito della procedura; 

Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi; 

Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016); 

Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016); 

Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016); 

Avviso in merito alla modifica dell’ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione  (art. 173, c. 3, 

dlgs n. 50/2016);

Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016); 

Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016); 

Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo

TUTTI I DIRIGENTI ISTITUZIONALE

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 DIRIGENTI ISTITUZIONALE

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 DIRIGENTI ISTITUZIONALE

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. 

n. 50/2016  

Affidamenti 

Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, 

con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il 

ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016); 

TUTTI I DIRIGENTI gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e 

contratti di concessione tra enti  (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo

TUTTI I DIRIGENTI ISTITUZIONALE

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. 

n. 50/2016  

Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai 

progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs 

n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; 

Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo

TUTTI I DIRIGENTI ISTITUZIONALE

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 DIRIGENTI ISTITUZIONALE

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 DIRIGENTI ISTITUZIONALE

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

Atti delle amministrazioni 

aggiudicatrici e degli enti 

aggiudicatori distintamente per 

ogni procedura

Bandi di gara e contratti
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Art. 1, co. 505, l. 208/2015 

disposizione speciale 

rispetto all'art. 21 del d.lgs. 

50/2016)

Contratti
Testo integrale di  TUTTI I DIRIGENTI 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 DIRIGENTI ISTITUZIONALE

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 DIRIGENTI ISTITUZIONALE

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 DIRIGENTI ISTITUZIONALE

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 DIRIGENTI ISTITUZIONALE

Per ciascun atto: TUTTI I DIRIGENTI ISTITUZIONALE

Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 

33/2013
1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario

Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013) TUTTI I DIRIGENTI ISTITUZIONALE

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 DIRIGENTI ISTITUZIONALE

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 DIRIGENTI ISTITUZIONALE

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 DIRIGENTI ISTITUZIONALE

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 DIRIGENTI ISTITUZIONALE

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 DIRIGENTI ISTITUZIONALE

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 DIRIGENTI ISTITUZIONALE

Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013

Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque 

genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro

Annuale 

(art. 27, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013)

TUTTI I DIRIGENTI ISTITUZIONALE

Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013

Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 

aprile 2011

Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al  bilancio di previsione di ciascun anno 

in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche         

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

DIRIGENTE FINANZIARIO FINANZIARIO

Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 

33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 

2016

Dati relativi  alle  entrate  e  alla  spesa  dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da 

consentire l'esportazione,  il   trattamento   e   il   riutilizzo.

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

DIRIGENTE FINANZIARIO FINANZIARIO

Bilancio preventivo

Atti di concessione

Atti di concessione

(da pubblicare in tabelle creando un 

collegamento con la pagina nella quale 

sono riportati i dati dei relativi 

provvedimenti finali)

(NB: è fatto divieto di diffusione di dati 

da cui sia possibile ricavare informazioni 

relative allo stato di salute e alla 

situazione di disagio economico-sociale 

degli interessati, come previsto dall'art. 

26, c. 4,  del d.lgs. n. 33/2013)

Sovvenzioni, contributi, sussidi, 

vantaggi economici

Bilancio preventivo e 

consuntivo
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Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013

Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 

aprile 2011

Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in 

forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

DIRIGENTE FINANZIARIO FINANZIARIO

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)

DIRIGENTE FINANZIARIO FINANZIARIO

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)

DIRIGENTE FINANZIARIO FINANZIARIO

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) DIRIGENTE TECNICO ISTITUZIONALE

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) DIRIGENTE TECNICO ISTITUZIONALE

Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione
Annuale e in relazione a 

delibere A.N.AC.

SEGRETARIO GENERALE ISTITUZIONALE

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

150/2009)
Tempestivo

SEGRETARIO GENERALE ISTITUZIONALE

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

SEGRETARIO GENERALE ISTITUZIONALE

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)

SEGRETARIO GENERALE ISTITUZIONALE

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) DIRIGENTE FINANZIARIO ISTITUZIONALE

Corte dei conti Rilievi Corte dei conti
TUTTI I DIRIGENTI 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) ISTITUZIONALE

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 DIRIGENTI ISTITUZIONALE

Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 

198/2009

Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei 

confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto 

svolgimento della funzione o la corretta erogazione  di  un  servizio

Tempestivo

SEGRETARIO GENERALE ISTITUZIONALE

Atti degli Organismi indipendenti di 

valutazione, nuclei di valutazione o altri 

organismi con funzioni analoghe 

Art. 31, d.lgs. n. 33/2013
Controlli e rilievi 

sull'amministrazione

Beni immobili e gestione 

patrimonio

Organismi indipendenti di 

valutazione, nuclei di 

valutazione o altri organismi 

con funzioni analoghe

Bilancio consuntivo

consuntivo

Bilanci
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Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 

198/2009
Sentenza di definizione del giudizio Tempestivo

SEGRETARIO GENERALE ISTITUZIONALE

Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 

198/2009
Misure adottate in ottemperanza alla sentenza Tempestivo

SEGRETARIO GENERALE ISTITUZIONALE

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)

DIRIGENTE FINANZIARIO ISTITUZIONALE

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)

TUTTI I DIRIGENTI ISTITUZIONALE

Servizi in rete

Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 

modificato dall’art. 8 co. 1 

del d.lgs. 179/16   

 Risultati delle indagini sulla 

soddisfazione da parte degli utenti 

rispetto alla qualità dei servizi in rete e 

statistiche di utilizzo dei servizi in rete

Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi 

all’utente, anche  in  termini  di   fruibilità,   accessibilità  e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in 

rete. 
Tempestivo 

TUTTI I DIRIGENTI ISTITUZIONALE

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)
DIRIGENTE FINANZIARIO ISTITUZIONALE

Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e 

forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)

Annuale 

(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

DIRIGENTE FINANZIARIO ISTITUZIONALE

Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti

Trimestrale

(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) DIRIGENTE FINANZIARIO ISTITUZIONALE

Ammontare complessivo dei debiti Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici

Annuale 

(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)
DIRIGENTE FINANZIARIO ISTITUZIONALE

IBAN e pagamenti informatici
Art. 36, d.lgs. n. 33/2013

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

Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione 

del versamento in Tesoreria,  tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante 

bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti 

possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da 

indicare obbligatoriamente per il versamento

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

DIRIGENTE FINANZIARIO ISTITUZIONALE

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Class actionClass action

Servizi erogati

Indicatore di tempestività dei 

pagamenti
Art. 33, d.lgs. n. 33/2013
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Atti di programmazione delle 

opere pubbliche

Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 

33/2013

Art. 21 co.7 d.lgs. n. 

50/2016

Art. 29 d.lgs. n. 50/2016

Atti di programmazione delle opere 

pubbliche

- Programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti annuali,  ai sensi art. 21 d.lgs. n 

50/2016

Tempestivo 

(art.8, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

DIRIGENTE TECNICO ISTITUZIONALE

Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013
Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate

Tempestivo 

(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

DIRIGENTE TECNICO ISTITUZIONALE

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)

DIRIGENTE TECNICO ISTITUZIONALE

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

33/2013

Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, 

strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti

Tempestivo 

(art. 39, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

DIRIGENTE TECNICO ISTITUZIONALE

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)

DIRIGENTE TECNICO ISTITUZIONALE

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

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) DIRIGENTE TECNICO ISTITUZIONALE

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)

DIRIGENTE TECNICO ISTITUZIONALE

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)

DIRIGENTE TECNICO ISTITUZIONALE

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)

DIRIGENTE TECNICO ISTITUZIONALE

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) DIRIGENTE TECNICO ISTITUZIONALE

Relazioni sull'attuazione della 

legislazione 
5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) DIRIGENTE TECNICO ISTITUZIONALE

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)

DIRIGENTE TECNICO ISTITUZIONALE

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

33/2013

Pianificazione e governo del territorio

(da pubblicare in tabelle)

Tempi, costi unitari e indicatori di 

realizzazione delle opere pubbliche in 

corso o completate.

(da pubblicare in tabelle, sulla base dello 

schema tipo redatto dal Ministero 

dell'economia e della finanza d'intesa con 

l'Autorità nazionale anticorruzione )

Informazioni ambientali

Pianificazione e governo del 

territorio

Tempi costi e indicatori di 

realizzazione delle opere 

pubbliche 

Opere pubbliche
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Relazione sullo stato dell'ambiente del 

Ministero dell'Ambiente e della tutela del 

territorio

Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla 

legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi 

della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

DIRIGENTI

TECNICO E POLIZIA LOCALE

ISTITUZIONALE

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)

DIRIGENTI

TECNICO E POLIZIA LOCALE
ISTITUZIONALE

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)

DIRIGENTI

TECNICO E POLIZIA LOCALE
ISTITUZIONALE

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

33/2013

Piano triennale per la prevenzione della 

corruzione e della trasparenza

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative 

di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell’articolo 1,comma 2-bis della 

legge n. 190 del 2012, (MOG 231)

Annuale

SEGRETARIO GENERALE ISTITUZIONALE

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

SEGRETARIO GENERALE ISTITUZIONALE

Regolamenti per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e 

dell'illegalità

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

SEGRETARIO GENERALE ISTITUZIONALE

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) SEGRETARIO GENERALE ISTITUZIONALE

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

SEGRETARIO GENERALE ISTITUZIONALE

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

SEGRETARIO GENERALE ISTITUZIONALE

Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 

/ Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90

Accesso civico "semplice"concernente 

dati, documenti e informazioni soggetti a 

pubblicazione obbligatoria

Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta 

di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e 

delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di 

ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica 

istituzionale

Tempestivo

SEGRETARIO GENERALE ISTITUZIONALE

Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Accesso civico "generalizzato" 

concernente dati e documenti ulteriori

Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di 

tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale
Tempestivo

TUTTI I DIRIGENTI ISTITUZIONALE

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

TUTTI I DIRIGENTI ISTITUZIONALE

Interventi straordinari e di emergenza

(da pubblicare in tabelle)

Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 

33/2013

Strutture sanitarie private accreditate

(da pubblicare in tabelle)

Prevenzione della Corruzione

Interventi straordinari e di 

emergenza

Altri contenuti 

Altri contenuti Accesso civico

Strutture sanitarie private 

accreditate
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Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 

82/2005 modificato dall’art. 

43 del d.lgs. 179/16 

Catalogo dei dati, metadati e delle banche 

dati

Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da 

pubblicare anche  tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al  catalogo dei 

dati della PA e delle banche dati  www.dati.gov.it e e  http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID

Tempestivo 

SEGRETARIO GENERALE ISTITUZIONALE

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

SEGRETARIO GENERALE ISTITUZIONALE

Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 

convertito con modificazioni 

dalla L. 17 dicembre 2012, 

n. 221 

Obiettivi di accessibilità

(da pubblicare secondo le indicazioni 

contenute nella circolare dell'Agenzia per 

l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.) 

Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 

marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria 

organizzazione

Annuale 

(ex art. 9, c. 7, D.L. n. 

179/2012)

SEGRETARIO GENERALE ISTITUZIONALE

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

TUTTI I DIRIGENTI ISTITUZIONALE

Altri contenuti
Accessibilità e Catalogo dei 

dati, metadati e banche dati

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