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Aggiornamento annuale ai sensi dell’art. 1, comma 8 della legge 06/11/2012, n. 190 e suo 

adeguamento: 
 

− al d.lgs. 25/05/2016, n. 97 a oggetto “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 

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

6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ai sensi dell’art. 

7 della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 

pubbliche”; 

 

− al d.lgs. 19/04/2017, n. 56 a oggetto “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50” che, nel modificare l'art. 217, comma 1, lett. ii) del 

D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 ha conseguentemente disposto (con l'art. 129, comma 1, lett. 

h)) l'abrogazione della lett. f-bis) dell'art. 1, comma 2; 

 

− al P.N.A. approvato con deliberazione dell’A.N.A.C. 03/08/2016, n. 831, recante 

“Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione”; 

 
− al relativo e successivo aggiornamento approvato con deliberazione dell’A.N.A.C. 

21/11/2018, n.1074 a oggetto “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al 

Piano Nazionale Anticorruzione” – P.N.A.; 

 

− al relativo e successivo aggiornamento approvato con deliberazione dell’A.N.A.C. 

13/11/2019, n. 1064 a oggetto “Approvazione definitiva del Piano Nazionale 

Anticorruzione 2019” – P.N.A; 
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Premessa generale di inquadramento 

 

 
1) Definizione ed obiettivi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

2) Un piano per la “buona amministrazione” 

3) Gli obiettivi proposti nel DUP 

4) Definizioni: corruzione, rischio da corruzione, gestione del rischio, evento e processo. 
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Premessa generale di inquadramento 
 

 
L’ordinamento normativo italiano, in attuazione delle Convenzioni Internazionali contro la 

corruzione, in particolare la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione del 19.12.2003 

(United Nations Convention Against Corruption) e la Convenzione OCSE contro la Corruzione del 

17.12.1997(Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business 

Transactions), con l'approvazione della c.d. legge Severino, ossia la Legge n. 190 del 2012, si è 

orientato verso un sistema di prevenzione della corruzione fondato, a livello centrale, sul Piano 

nazionale anticorruzione (P.N.A.) adottato dall' Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.) e, a 

livello decentrato, di ogni singola Amministrazione, sui Piani Triennali di Prevenzione della 

Corruzione e Trasparenza (P.T.P.C.T.). 

Il Piano Nazionale Anticorruzione contiene gli obiettivi strategici governativi per lo sviluppo della 

strategia di prevenzione a livello centrale e costituisce atto generale di indirizzo per le Pubbliche 

Amministrazioni e gli altri soggetti tenuti all’applicazione della normativa (società private in 

controllo pubblico e destinatari dell’attività della pubblica amministrazione), fornendo il supporto 

per l'attuazione della prevenzione della corruzione e per la stesura dei P.T.P.C.T. 

Il P.N.A., quindi, è una guida per le Amministrazioni nell’adozione di effettive e concrete misure di 

prevenzione della corruzione, senza imporre soluzioni eccessivamente uniformi ed unificate, che 

svilirebbero le caratteristiche peculiari delle diverse realtà organizzative, compromettendone 

l’efficacia; infatti le misure di prevenzione della corruzione sono tanto più efficaci, quanto più 

strettamente connesse con il contesto esterno ed interno di ogni singola amministrazione. 

Il Documento della Camera dei Deputati del 18 giugno 2018 in tema di Prevenzione della Corruzione 

e ANAC 
1 precisa “I piani delle singole amministrazioni devono individuare le attività a maggior 

rischio corruttivo e gli interventi di formazione e controllo utili a prevenire tale fenomeno. Oltre a 

ciò, i piani triennali di prevenzione della corruzione, a seguito delle modifiche introdotte con il D. 

Lgs. n. 97/2016, contengono la definizione delle misure per l'attuazione effettiva degli obblighi di 

trasparenza, ossia le soluzioni organizzative idonee ad assicurare l'adempimento degli obblighi di 

pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente in capo alle pubbliche 

amministrazioni (D. Lgs. n. 33 del 2013)”. 

 
 
 
 

1 Il Documento del Servizio Studi XVIII emesso a seguito di Relazione ANAC del 14.06.2018 è consultabile al seguente 
link: http://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1114782.pdf 
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Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) costituisce il documento 

programmatico adottato dal Comune di Magenta in attuazione della legge 06/11/2012, n. 190 

modificato in parte qua dal d.lgs. 25/06/2016, n. 97, e, in coerenza con le indicazioni del Piano 

Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), approvato con deliberazione A.N.A.C. 03/08/2016, n. 831, 

recante “Determinazione di approvazione definitiva del piano nazionale anticorruzione”, aggiornato 

con la deliberazione A.N.A.C. 21/11/2018, n. 1074, ad oggetto “Approvazione definitiva 

dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione”, e della deliberazione A.N.A.C. 

13/11/2019, n.1064 a oggetto “Approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019”. 

Il Comune di Magenta, nell’esercizio delle proprie funzioni amministrative rivolte al raggiungimento 

dei fini istituzionali, adotta e sviluppa un sistema di gestione professionale dei fenomeni corruttivi, 

facendo riferimento alla normativa e alle indicazioni contenute nel P.N.A. in cui, tra l’altro, si indica 

la necessità di un maggior coinvolgimento degli organi di governo, anche al fine di assegnare maggior 

qualità al P.T.P.C. 

Il Piano ha lo scopo di individuare le misure atte a prevenire ogni possibile episodio corruttivo 

all’interno dei propri uffici e servizi e di identificare gli attori di tale attività di gestione professionale 

cui spetterà il compito di monitorare i processi più “sensibili” e maggiormente esposti a rischio di 

comportamenti illeciti mediante il coinvolgimento dei Dirigenti e, a cascata, di tutto il personale del 

Comune, utilizzando gli strumenti che esso mette in campo. 

Nell’ambito di tale processo, il ruolo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (R.P.C.) 

è, in primis, di conferire maggiore incisività a ogni misura idonea al raggiungimento dello scopo. 

Ulteriore scopo del Piano è garantire il suo raccordo con tutti gli altri strumenti di programmazione 

e, in particolare, con il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) del Comune di Magenta, nel quale gli 

obiettivi di prevenzione della corruzione sono valorizzati quali obiettivi di prodotto anche ai fini della 

corresponsione della parte variabile della retribuzione del personale. 

Il P.T.P.C. dovrà diventare lo strumento attraverso il quale l’Amministrazione comunale definisce la 

propria strategia di gestione professionale del fenomeno corruttivo ovvero, successivamente 

all’analisi dei processi e valutazione del rischio, all’individuazione e all’attivazione di azioni, 

ponderate e coerenti tra loro, capaci di ridurre significativamente il rischio di comportamenti corrotti. 

L’adozione del P.T.P.C., nel concreto, costituisce quindi per il Comune di Magenta un’importante 

occasione per l’affermazione del “buon amministrare” e per la diffusione della cultura della legalità 

e dell’integrità, ai diversi livelli di responsabilità, anche attraverso la formazione, grazie anche al 
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coinvolgimento in particolare dei Dirigenti che si misurano sul campo quotidianamente nelle attività 

delle cosiddette aree a rischio. 

Il P.T.P.C., in particolare, individua le iniziative e le attività di prevenzione anche attraverso una 

consolidata attenzione al monitoraggio delle azioni inserite al suo interno, indicando tempi, modalità 

e responsabilità al fine di verificarne costantemente l’attuazione, mediante un processo di attuazione 

sorvegliata e continuativa nel tempo. 

In accordo con le linee di indirizzo elaborate dall’A.N.A.C., il P.T.P.C. del Comune di Magenta 

analizza il rischio da corruzione con riferimento a tutta l’attività svolta dall’organizzazione e non solo 

a quei processi che sono a rischio. La valorizzazione del rischio da corruzione viene rappresentata, 

nel rispetto dell’impostazione enucleata dall’A.N.A.C., in funzione dei singoli Settori in cui si articola 

la macro organizzazione del Comune di Magenta, rimodulata con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 173 del 09/10/2018, efficace ai sensi di legge. 

Tutto ciò sempre al fine di evidenziare con maggiore chiarezza i contenuti degli obiettivi di contrasto 

alla corruzione, che sono confluiti nel Piano della performance, elementi costitutivi del P.E.G., per 

formare un Piano Integrato della Performance. 

In caso di modificazioni della macrostruttura, il P.T.P.C. è aggiornato di conseguenza in modo da 

assicurare continuità dell’azione amministrativa e della relativa gestione professionale del rischio da 

corruzione in un quadro complessivo caratterizzato da coerenza. 

Con l’approvazione del P.N.A. prende quindi concretamente avvio la fase di prevenzione della 

corruzione a livello decentrato, mediante la predisposizione di un quadro unitario e strategico di 

programmazione delle attività in ciascuna amministrazione attraverso l’adozione del P.T.P.C.T., che 

è soggetto ad aggiornamento anche in corso dell’anno, al verificarsi di cambiamenti o di eventi che 

necessitano il suo adeguamento. 

Il P.T.P.C.T. ha le seguenti caratteristiche: 

- È obbligatorio: la mancata approvazione espone l’amministrazione all’applicazione di 

sanzioni da parte di A.N.A.C. e comporta per il Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione (R.P.C.T.) onerose responsabilità; 

- Ha un contenuto in parte vincolato: gli elementi minimi che deve includere sono indicati dalla 

Legge n. 190 del 2012, dalla normativa di attuazione e dal P.N.A. 
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I Piani Triennali, oltre ad individuare delle aree ulteriori rispetto a quelle obbligatorie, si 

caratterizzano per l’analisi: 

- del contesto esterno, ossia il rischio di corruzione con riguardo al territorio, 

- del contesto interno, prendendo a parametro la struttura organizzativa dell’Ente, il personale 

e la sua classificazione. 

Il P.T.P.C.T. è, in ultima analisi, un documento di natura programmatica, a cui adozione costituisce 

adempimento di obbligo normativo introdotto con la Legge n. 190 del 2012 ed, in ottemperanza a 

quanto previsto dall'art. 1, comma 8, del medesimo testo di legge, deve essere tenuto conto dei 

seguenti fattori: 

- modifiche e/o integrazioni della disciplina normativa in materia di anticorruzione; 

- modifiche e/o integrazioni dell’assetto organizzativo dell’Ente; 

- l'emersione di nuovi fattori di rischio che non sono stati considerati in fase di predisposizione 

del Piano. 

 
Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2021/2022 si basa sulle realizzazioni del 

precedente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (in acronimo: P.T.P.C.) 2019/2020/2021 

e ne costituisce il naturale proseguimento e implementazione, in quanto strumento di gestione 

professionale del rischio “a scorrimento”. In particolare, esso ne conferma l’impianto normativo e 

l’intera struttura. 

Il presente Piano tiene conto della messa in esercizio, delle risultanze derivanti dal puntuale 

monitoraggio delle misure di contrasto previste e attuate nel 2019, della relazione finale e conclusiva 

sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione pubblicata nel sito istituzionale 

del Comune – apposita sezione Amministrazione trasparente nonché delle indicazioni di ANAC degli 

ultimi anni, con particolare riferimento al “Piano Nazionale Anticorruzione 2016”, approvato con sua 

deliberazione 03/08/2016, n. 831, che prevede specifiche novità in materia di trasparenza dell’attività 

della pubblica amministrazione e rafforza il ruolo dei Responsabili della prevenzione della corruzione 

e della Trasparenza (R.P.C.T.) quali soggetti titolari della predisposizione e proposta del P.T.P.C. 

all'organo di governo, ossia, ai fini che qui interessano, alla Giunta comunale. 

I contenuti della parte generale del Piano Nazionale Anticorruzione 2019, approvato con 

deliberazione 13/11/2019, n. 1064, sono orientati a rivedere, consolidare e integrare in un unico 

provvedimento tutte le indicazioni e gli orientamenti maturati nel corso del tempo dall’Autorità 

e che sono stati oggetto di specifici provvedimenti di regolamentazione o indirizzo. 
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ANAC afferma espressamente che “il PNA 2019, assorbe e supera tutte le parti generali dei 

precedenti Piani e relativi aggiornamenti, lasciando invece in vigore tutte le parti speciali che si sono 

succedute nel tempo”. 

Il P.T.P.C. 2020/2021/2022 conferma e valorizza il coinvolgimento degli organismi indipendenti di 

valutazione (O.I.V.) o assimilati (Nucleo di Valutazione, come nel caso del Comune di Magenta), cui 

sono state attribuite funzioni sempre più rilevanti nel sistema di gestione della performance, della 

trasparenza e della coerenza tra misure di gestione professionale del rischio da corruzione 

(impropriamente definite “misure anticorruzione”) e misure di miglioramento della funzionalità e 

dell’efficienza delle pubbliche amministrazioni. 

 

1) Definizione ed obiettivi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 
 

Il P.T.P.C.T. è l’ultimo anello della catena di prevenzione della corruzione chiamato a dare organicità 

ad un quadro normativo complesso e fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli 

uffici al rischio di corruzione, indicando gli interventi organizzativi volti a prevenire il rischio stesso. 

Il P.T.P.C.T. è uno strumento che contiene le misure concrete per la prevenzione della corruzione, 

con indicazione specifica delle aree di rischio, dei rischi specifici, degli accorgimenti da adottare a 

livello pratico, adeguati alle caratteristiche peculiari di ogni amministrazione, delle misure da 

implementare, in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici, individuando i responsabili 

per l’applicazione di ciascuna misura e i tempi, per prevenire concretamente ed efficacemente i 

fenomeni corruttivi. Gli obiettivi del Piano sono: 

- la riduzione delle opportunità che si manifestino casi di corruzione; 

- l’aumento della capacità di scoprire i casi di corruzione; 

- la creazione di un contesto sfavorevole alla corruzione. 

Il Piano, quale strumento di carattere organizzativo - programmatico, si prefigge di realizzare le 

finalità sopra delineate attraverso: 

a) l'individuazione delle attività dell'Ente, nell'ambito delle quali  è più  elevato  il  rischio  

di corruzione; 

b) la previsione, per le attività  a  rischio,  di meccanismi  di  annullamento o  mitigazione 

del rischio di corruzione, nonché di formazione, attuazione e controllo delle decisioni 

idonei a prevenire il rischio di corruzione; 

c) la previsione di obblighi di comunicazione nei confronti  del  Responsabile 

anticorruzione, chiamato a vigilare sul funzionamento del Piano; 
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d) il monitoraggio dei rapporti tra l'Amministrazione comunale 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 titolari, gli 

amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti con i dirigenti e i dipendenti 

dell’Ente; 

 
2) Un piano per la “buona amministrazione” 

 

 

In relazione al soddisfacente stato di attuazione del Piano 2019-2021, il RPCT ha inteso mantenere 

una impostazione “positiva”, quale Piano per la “buona amministrazione” finalizzato alla 

riaffermazione dei principi di imparzialità, legalità, integrità, trasparenza, efficienza, pari opportunità, 

uguaglianza, responsabilità, giustizia e in via residuale quale strumento sanzionatorio dei 

comportamenti difformi. 

Per pretendere il rispetto delle regole occorre, infatti, creare un ambiente di diffusa percezione della 

necessità di tale osservanza. Affinché l’attività di prevenzione della corruzione sia davvero efficace 

è basilare la formazione della cultura della legalità. 

Le misure contenute nel Piano hanno, pertanto, lo scopo di riaffermare la buona amministrazione 

e, di conseguenza, di prevenire fenomeni corruttivi. Una pubblica amministrazione che riafferma i 

principi costituzionali della buona amministrazione, contribuisce a rafforzare anche la fiducia di 

cittadini e imprese nei suoi confronti. 

Il Piano svolge, quindi, la funzione di orientare i comportamenti organizzativi dell'ente, in un'ottica 

non adempimentale ma positiva, perseguendo le seguenti finalità: 

• riaffermare il principio costituzionale della “buona amministrazione” (buon andamento e 

imparzialità); 

• creare e mantenere un ambiente di diffusa percezione della necessità di rispettare regole e 

principi. L'intento è quello di mantenere alta l'attenzione di tutto il personale su questi temi, 

affinché ciascuno possa fornire il proprio contributo quotidiano al lavoro all'interno del 

proprio ente e, conseguentemente, al miglioramento del piano; 

• recuperare la fiducia di cittadini e imprese verso la pubblica amministrazione.; 
 

• contribuire alla crescita economica e sociale del territorio e del paese; 
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Per attuare questa strategia è necessario che la stessa trovi un efficace collegamento con il 

sistema di programmazione, con il sistema dei controlli, con gli obblighi di trasparenza e di 

comunicazione e con tutti gli strumenti di programmazione (DUP, PEG, ecc.), nell’ottica di 

creare un sistema di amministrazione volto all’adozione di procedure e comportamenti virtuosi 

che possano scoraggiare e prevenire attività illegittime o illecite, migliorando l’efficienza e 

l’efficacia dell’azione amministrativa del Comune di Magenta. 

Per il periodo di riferimento temporale del presente Piano, e in coerenza con quelli del PNA il Comune 

di Magenta intende proseguire a perseguire i seguenti obiettivi strategici: 
 

 
La strategia per la prevenzione efficace del rischio corruzione deve essere improntata ai 

principi di risk management individuati dalla norma tecnica UNI-ISO 31000:2010. 

Uno dei principali obiettivi che ci si propone, con il nuovo P.T.P.C.T. 2020 è consolidare il sistema 

dei controlli interni successivi di regolarità amministrativa, con la creazione della Commissione di 

auditing interno; supportare, con una struttura organizzativa adeguata e dinamica, il R.P.C.T. affinché 

possa svolgere il proprio ruolo con autonomia ed effettività, come previsto dall’art. 41 del D.Lgs. n. 

97 del 2016, attraverso l’implementazione del gruppo di Referenti Anticorruzione. La necessità di 

rafforzare il ruolo e la struttura organizzativa a supporto del R.P.C.T. è tanto più evidente anche alla 

luce delle ulteriori e rilevanti competenze in materia di accesso civico attribuite al R.P.C.T. dal D.Lgs. 

n. 97 del 2016 e smi. Il P.T.P.C.T. rappresenta lo strumento attraverso il quale l’amministrazione 

sistematizza e descrive un “processo” finalizzato a formulare una strategia di prevenzione del 

fenomeno. In esso si delinea un programma di attività derivante da una preliminare fase di analisi 

che, in sintesi, consiste nell’esaminare l’organizzazione, le sue regole e le sue prassi di funzionamento 

in termini di “possibile esposizione” al fenomeno corruttivo. Ciò avviene ricostruendo il sistema dei 

processi organizzativi, con particolare attenzione alla struttura dei controlli ed alle aree sensibili nel 

cui ambito possono, anche solo in via teorica, verificarsi episodi di corruzione. 
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3) Gli obiettivi proposti nel DUP 
 

 

L'RPCT ritiene fondamentale mantenere un raccordo costante con il Documento Unico di 

Programmazione. A tal proposito, oltre al richiamo alla Sezione Strategica, si è proposto l'inserimento 

nel DUP dei seguenti obiettivi generali dedicati proprio all’azione di prevenzione della corruzione: 

1. maggiore coinvolgimento del personale dei Servizi nella definizione degli obiettivi inseriti nel 

DUP e nel PEG e nell’attività di verifica intermedia sui relativi stati di attuazione; 

2. semplificazione delle misure finalizzate all'incremento della trasparenza in raccordo con le 

disposizioni in materia di tutela della riservatezza (regolamento UE 679/2016); 

3. formazione rivolta al personale operante nelle aree più esposte a rischio di corruzione e alla 

dirigenza rispetto al ruolo dalla stessa ricoperto in merito all’attività di prevenzione; 

4. assegnazione di obiettivi di qualità ai dirigenti e implementazione del lavoro in team; 

5. implementazione dell’innovazione tecnologia nell’ambito dell’erogazione dei servizi ai cittadini; 

6. miglioramento della comunicazione pubblica e della comunicazione interna; 

7. semplificazione dell’organizzazione degli uffici. 
 

4) Definizioni: corruzione, rischio da corruzione, gestione del rischio, evento e 
processo. 

 

CORRUZIONE sia per la Convenzione ONU che per altre Convenzioni internazionali predisposte 

da organizzazioni internazionali, (es. OCSE e Consiglio d’Europa) firmate e ratificate dall’Italia, la 

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

di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assuma (o concorra 

all’adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), 

dai propri doveri d’ufficio, cioè dalla cura imparziale dell’interesse pubblico affidatogli. 

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

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

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

corruttivo in senso proprio. 

Nell’ordinamento penale italiano la corruzione non coincide con i soli reati più strettamente definiti 

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

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

quater), ma comprende anche reati relativi ad atti che la legge definisce come “condotte di natura 

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

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

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

aggiunge ai reati prima indicati quelli di cui agli art. 319-bis,321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis 

del codice penale. 

Con questo ampliamento resta ulteriormente delimitata la nozione di corruzione, sempre consistente 

in specifici comportamenti soggettivi di un pubblico funzionario, configuranti ipotesi di reato. 

I comportamenti di tipo corruttivo di pubblici funzionari possono verificarsi in ambiti diversi e con 

riferimento a funzioni diverse. Si può avere pertanto una corruzione relativa all’assunzione di 

decisioni politico-legislative, una corruzione relativa all’assunzione di atti giudiziari, una corruzione 

relativa all’assunzione di atti amministrativi. Ciò non muta il carattere unitario del fenomeno 

corruttivo nella propria essenza. In questo senso espressioni come “corruzione politica” o “corruzione 

amministrativa” valgono più a precisare l’ambito nel quale il fenomeno si verifica che non a 

individuare una diversa specie di corruzione. 

RISCHIO: effetto dell’incertezza sul corretto perseguimento dell’interesse pubblico e, quindi, 

sull’obiettivo istituzionale dell’ente, dovuto alla possibilità che si verifichino eventi corruttivi, che 

sono intesi: 

- come condotte che costituiscono fattispecie penalmente rilevanti: la L. n. 190 del 6.11.2012, 

infatti, ha riformato l’intero assetto dei reati di corruzione previsti dal nostro ordinamento (artt. 

318,319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320,32, 322), attraverso l’introduzione di una fattispecie 

generale di corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.) e del reato di induzione 

indebita a dare e promettere utilità (art. 319 quater). 

- come comportamenti scorretti, non costituenti reato, in cui le funzioni pubbliche sono usate per 

favorire interessi privati, ma che inquinano dall’eterno l’azione amministrativa. 

 
La legge n. 190 del 2012 individua le aree di rischio all’interno dell’organizzazione e dell’azione 

della Pubblica Amministrazione, in cui è più elevato il pericolo di corruzione i così detti ambiti 

obbligatori: 

• Reclutamento (attraverso concorsi pubblici e prove selettive) e progressione del personale. 

• Affidamento di lavori, servizi e forniture con riferimento alla scelta del contraente per 

l’affidamento di lavori, servizi e forniture 
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• Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto 

ed immediato per il destinatario, quali i procedimenti di autorizzazione e concessione. 

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

immediato per il destinatario, quali La concessione e l’erogazione di sovvenzioni, contributi, 

sussidi e ausili finanziari. 

 
Ogni ente individua ambiti ulteriori a seconda dei procedimenti e delle attività svolte. 

 
 

EVENTO: è il verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si frappongono o si 

oppongono al perseguimento dell’obiettivo istituzionale dell’ente; 

 
GESTIONE DEL RISCHIO: si intende l’insieme delle attività coordinate per guidare e tenere sotto 

controllo l’amministrazione con riferimento al rischio. È lo strumento da utilizzare per la riduzione 

delle probabilità che il rischio si verifichi. 

 
PROCESSO: è l’insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (input 

del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno 

all'amministrazione (utente). 

 
È da tempo acquisito che un efficace contrasto alla corruzione richiede una politica integrata, volta 

al rafforzamento dei rimedi di tipo repressivo ed alla contestuale introduzione di strumenti di 

prevenzione idonei ad incidere in modo razionale, organico e determinato sulle occasioni della 

corruzione e sui fattori che ne favoriscono la diffusione. Sul piano quantitativo, emerge come il 

fenomeno corruttivo sia divenuto ormai un fenomeno a larghissima diffusione e non più episodico. 

Lo strumento idoneo e più efficace, perché strettamente legato al contesto in cui opera concretamente 

la P.A. è il P.T.P.C.T., che svolge, quindi, la funzione di ridurre il rischio corruttivo attraverso il ciclo 

virtuoso della sicurezza. 

 
5) Rischio da corruzione, risk management e gestione del rischio 

 

Si ritiene utile riprendere e ribadire, nel perseguimento degli obiettivi del presente piano, alcuni 

concetti ampiamente espressi nel precedente, relativi al rischio da corruzione, al risk management 

e alla gestione del rischio. 
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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 da corruzione e gestione professionale del rischio da corruzione. Di 

conseguenza la predisposizione del piano anticorruzione impone, innanzitutto, di verificare ove il 

relativo rischio si annidi in concreto, valutando in primo luogo la probabilità che un dato evento 

accada, 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. 

La Pubblica Amministrazione è un’organizzazione, (ossia uno strumento articolato in processi- a 

cui sono preposte persone- che eroga servizî alla collettività), preordinata all’eliminazione delle 

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

prestazioni ed alle utilità erogate. L’“analisi organizzativa” significa, quindi, analisi puntuale dei 

processi di erogazione e di facilitazione e delle modalità di preposizione delle persone ai relativi 

centri di responsabilità, per garantire che la persona giusta sia preposta alla conduzione responsabile 

del singolo processo, 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. 

 
Per gestione del rischio si intende l’insieme delle attività coordinate per guidare e tenere sotto 

controllo l’amministrazione con riferimento al rischio. 

In primo luogo occorre, 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. 
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“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 rischi (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 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 
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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 rischi (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 
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organizzativi non marginali, sia le necessità di rielaborazione a seguito del verificarsi di fatti di 

corruzione, sia della variazione del fattore di rischio rilevato. 

 

 
6) I pilastri dell’attuazione 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. 

D’altro canto, il rischio risalta in termini simmetrici rispetto al processo globale di erogazione dei 

servizi alla collettività, che costituisce la vera mission e ragione di esistenza della pubblica 

amministrazione in questo periodo storico. Lo si ricava dalla definizione stessa di “rischio” in termini 

di probabilità che un evento caratteristico futuro possa accadere, producendo un impatto inauspicato 

e negativo sull’organizzazione, laddove l’accadimento dell’evento e il suo impatto ne sono autentici 

fattori destruenti. 

Della necessità di raccordare il P.T.P.C. con il piano della performance si occupano, da ultimo, le 

deliberazioni dell’A.N.A.C. 03/08/2016, n. 831, recante “Determinazione di approvazione definitiva 

del Piano Nazionale Anticorruzione” e 21/11/2018, n.1074 a oggetto “Approvazione definitiva 

dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione” – P.N.A. e 13/11/2019, n.1064 

“Approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019”. 
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La traduzione del P.T.P.C. in obiettivi di performance non può prescindere dalla circostanza che le 

misure di gestione professionale del rischio da corruzione – in disparte le misure a carattere 

preventivo, quali la rotazione propria del personale, la segmentazione dei processi di formazione della 

volontà dei vari centri di responsabilità nelle aree a rischio da corruzione, la tracciabilità dei flussi 

documentali e la loro intangibilità – sono, a loro volta, obiettivi-prodotto, il cui esito è un risultato 

tangibile in termini di output e di outcome. 

Osservando le misure di gestione professionale del rischio da corruzione indicate dal P.N.A. e quelle 

contenute nei P.T.P.C. adottati e pubblicati, se ne può delineare una quadripartizione, le peculiarità 

dei cui membri hanno dirette relazioni di implicazione sul modo di determinarne la traduzione in 

obiettivi. Qui di seguito, le quattro macro-categorie di misure: 

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 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 
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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. 

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. 
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7) Contenuti del Piano Triennale di gestione professionale del rischio da 

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 e 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. 

Solo in un secondo tempo è possibile isolare e individuare all’interno delle singole funzioni attribuite 

i procedimenti e i processi per i quali ciascun Dirigente concorre a individuare specifici fattori di 

rischio, il loro grado di incidenza, gli scopi da conseguire, i termini per la loro conclusione e le azioni 

di contrasto da intraprendere. 

Le azioni individuate non possono essere intraprese isolatamente dal Responsabile della 

prevenzione della corruzione, ma richiedono il coinvolgimento di tutti i Dirigenti con specifiche 

assunzioni di responsabilità in proposito. Il tutto è rafforzato dall’esclusione categorica ex lege 

di coinvolgere soggetti terzi nella formazione e predisposizione del P.T.P.C. secondo 

l’indicazione dell’art. 1, comma 8 della legge 06/11/2012, n. 190. 

A questo proposito, il legislatore è categorico 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-quater) del d.lgs. 30/03/2001, n. 

165, i cui contenuti si riportano perché direttamente riferibili ai titolari di funzioni dirigenziali del 

Comune di Magenta Secondo la normativa, i Dirigenti: 

1-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. 

1-ter) forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente [n.d.r.: oggi il R.P.C.] 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. 

1-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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8) Processo di gestione del rischio. 
 
 

L’ANAC ha confermato nel PNA 2019 che il processo di gestione del rischio di corruzione si 

articola nelle fasi di: 

1. Analisi del contesto 

2. Valutazione del rischio 

3. Trattamento del rischio 
 

Il processo di gestione del rischio corruttivo deve essere progettato ed attuato favorendo, attraverso 

misure organizzative sostenibili, il buon andamento e l’imparzialità delle decisioni e dell’attività 

amministrativa e prevenendo il verificarsi di eventi corruttivi. Il processo di gestione professionale 

del rischio si completa con le fasi di consultazione e comunicazione agli stakeholder e con la fase di 

monitoraggio e riesame del sistema. 

1. Analisi del contesto 
 

L’ANAC ha più volte precisato che l’analisi del contesto rappresenta la prima e indispensabile fase 

del processo di gestione del rischio perché consente di ottenere le informazioni necessarie a 

comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all’interno dell’ente in relazione sia alle 

caratteristiche dell’ambiente in cui opera (contesto esterno), sia alla propria organizzazione 

(contesto interno). 

L’analisi del contesto (interno ed esterno) risulta pertanto fondamentale perché consente di 

predisporre un piano di gestione professionale del rischio da corruzione contestualizzato, cioè 

“tagliato su misura” dell’ente e quindi in ultima analisi consente di progettare un sistema di misure 

più efficace ed idoneo a contrastare gli specifici rischi di corruzione che possono interessare l’ente. 

2. Valutazione del rischio 
 

Nel prosieguo è indicata la modalità di trattamento del rischio da corruzione enucleata da ANAC, allo 

scopo di evidenziare la coerenza complessiva tra la visione del Comune di Magenta e la macro visione 

che promana dall’Autorità. 

La valutazione del rischio è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui esso è 

identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi per individuare le priorità di intervento 

e le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio). 
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La valutazione del rischio si articola nelle fasi di: identificazione, analisi e ponderazione del 

rischio. 

a) Identificazione del rischio 

L’identificazione del rischio ha l’obiettivo di individuare quei comportamenti o fatti che possono 

verificarsi in relazione ai processi individuati dall’amministrazione. L’identificazione dei rischi deve 

includere tutti gli eventi rischiosi che, anche solo ipoteticamente, potrebbero verificarsi. In questa 

sede ci si è concentrati sul concetto di “maladministration”, intesa come assunzione di decisioni (di 

assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli 

procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell’interesse generale a causa del 

condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Pertanto è necessario avere riguardo ad 

atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria 

cura dell’interesse pubblico e pregiudicano l’affidamento dei cittadini nell’imparzialità delle 

amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse. Per l’identificazione dei 

possibili rischi corruttivi l’Autorità suggerisce di prendere in considerazione i processi come 

fonte di livello minimo di analisi, assumendo quali fonti informative: 

- le risultanze dell’analisi del contesto esterno e interno; 

- le risultanze dell’analisi della mappatura dei processi; 

- l’analisi di eventuali casi giudiziari e di altri episodi di corruzione o cattiva gestione accaduti 

in passato nell’amministrazione; 

- i contributi pervenuti dai dirigenti per i processi di propria competenza; 

- le risultanze dell’attività di monitoraggio svolta dal R.P.C.T.; 

- le segnalazioni ricevute tramite il canale del whistleblowing; 

b) Analisi del rischio 

L’analisi del rischio deve individuare preliminarmente i fattori di contesto che agevolano il verificarsi 

di comportamenti o fatti di corruzione consentendo così di predisporre le misure specifiche di 

trattamento più efficaci. Successivamente l’analisi del rischio deve concentrarsi sulla valutazione del 

rischio. 

A tal proposito ANAC, nell’aggiornamento del PNA 2019, ha precisato che “l’allegato 5 del 

PNA 2013 non va più considerato un riferimento metodologico da seguire”, e ha suggerito alle 

amministrazioni, tra i tre approcci valutativi individuati (qualitativo, quantitativo o misto) di 

utilizzare quello qualitativo. 
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Per l’aggiornamento del presente piano il Comune di Magenta ha deciso di aderire alla 

metodologia di valutazione del rischio elaborata da Anci nel quaderno n. 20 “Programma 

Nazionale anticorruzione 2019 – approfondimenti delle novità di interesse per gli enti locali” 

elaborata sulla base delle indicazioni definite da ANAC nell’allegato 1 del PNA 2019. Nella 

metodologia utilizzata ai presenti fini, l’analisi del rischio consiste nella valutazione della 

probabilità che l’evento inauspicato si realizzi e sull’intensità delle conseguenze indesiderate 

che esso produce (probabilità e impatto) per giungere alla determinazione del suo livello 

(misurazione e valutazione). 

 

 

Con riferimento all’indicatore di probabilità sono state individuate nove variabili ciascuna delle quali 

può assumere un valore Alto, Medio, Basso, in accordo con la corrispondente descrizione Allegato 

3. 

Con riferimento all’indicatore di impatto sono state individuate quattro variabili ciascuna delle quali 

può assumere un valore Alto, Medio, Basso, in accordo con la corrispondente descrizione Allegato 

4. 

Dopo aver attribuito i valori alle singole variabili degli indicatori di impatto e probabilità, si procede 

all’identificazione del livello di rischio di ciascun processo, attraverso la combinazione logica dei due 

fattori, secondo i criteri indicati nella tabella seguente, mettendo il tutto a sistema coerente e 

consistente Allegato 5: 

 
Probabilità Impatto Livello di rischio 

alto alto rischio alto 

alto medio 

medio alto 
rischio critico 

alto basso 

medio medio 

basso alto 

 
rischio medio 

medio basso 

basso medio 
rischio basso 

basso basso rischio minimo 
 

Nella valutazione dei singoli rischi corruttivi si è tenuto conto anche dei dati sui precedenti giudiziari 

e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell’amministrazione, nonché delle 

segnalazioni pervenute tramite la procedura di whistleblowing, ma anche di quelle pervenute 

dall’esterno dell’amministrazione o pervenute in altre modalità. 
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c) Trattamento del rischio 

Il trattamento del rischio è la fase volta a individuare i correttivi e le modalità ritenute più idonee a 

contenere i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi. A tal 

proposito, si distinguono le misure generali di ente Allegato 7 e le misure specifiche di settore 

Allegato 6. Le misure generali di ente intervengono in maniera trasversale sull’intera 

amministrazione e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della gestione 

professionale del rischio da corruzione; le misure specifiche di settore agiscono in maniera puntuale 

su alcuni specifici rischi individuati in fase di loro valutazione e si caratterizzano, dunque, per 

l’incidenza su ambiti specifici. 

Il monitoraggio e il riesame periodico costituiscono una fase fondamentale del processo di gestione 

professionale del rischio attraverso cui verificare l’attuazione e l’adeguatezza/idoneità delle misure 

di prevenzione nonché il complessivo funzionamento del processo stesso e consentire in tal modo di 

apportare tempestivamente le modifiche necessarie. Se nel corso del periodo assunto a riferimento 

una o più misure originariamente previste si rivelano inutili, sottodimensionate ovvero 

organizzativamente non più sostenibili, l’Ente dovrà tenerne conto e ritararle per rendere effettivo, 

efficace ed economico il processo di prevenzione del rischio. 

In particolare, il monitoraggio è finalizzato a verificare da un lato, l’attuazione delle singole misure 

di trattamento del rischio previste e, dall’altro, la loro idoneità ad attenuare il rischio corruttivo. I 

risultati dell’attività di monitoraggio sono utilizzati per effettuare il riesame periodico della 

funzionalità complessiva del “Sistema di gestione del rischio”. 

Idoneità delle misure di prevenzione 

Il monitoraggio delle misure di prevenzione non si limita alla sola verifica della loro attuazione, ma 

si completa con la valutazione della loro idoneità a ridurre il rischio corruttivo, intesa come effettiva 

capacità di attenuazione del rischio. 

Riesame/aggiornamento/consultazione e comunicazione 

Il riesame periodico sulla funzionalità complessiva del sistema di gestione professionale del rischio 

corruttivo è finalizzata all’aggiornamento annuale del Piano di gestione del rischio da corruzione e 

della trasparenza per il triennio successivo e al miglioramento del sistema complessivo. 
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TITOLO I 

PRINCIPI GENERALI 

 

CAPO I - OGGETTO DEL PIANO 

 

Art. 1 – Finalità e contenuti del Piano 

 

Il legislatore con la Legge 6 novembre 2012, n. 190 ha disciplinato le azioni per prevenire e reprimere 

la corruzione e l’illegalità nella Pubblica Amministrazione, prevedendo 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 fonte di regolazione in esame è stata modificata dal d.lgs. 25/05/2016, n. 97, in attuazione dell’art. 

7 della legge 07/08/2015, n. 124. Essa prevede che ogni Ente Locale si doti di un “Piano Triennale 

di Prevenzione della Corruzione”, il quale deve avere un contenuto concreto per attuare forme di 

contrasto idonee al rischio da corruzione, in coerenza con i contenuti del P.N.A. approvato 

dall’A.N.A.C. con deliberazione 03/08/2016, n. 831 “Determinazione di approvazione definitiva del 

piano nazionale anticorruzione”, aggiornata dalla deliberazione dell’A.N.A.C. 21/11/2018, n. 1074 

“Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione” e della 

deliberazione A.N.A.C. 13/11/2019, n.1064 a oggetto “Approvazione definitiva del Piano Nazionale 

Anticorruzione 2019”. 

In particolare l’art. 1, comma 9 della legge 6.11.2012, n. 190, 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; 
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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 e della Trasparenza (P.T.P.C.T.). 

 
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 anticorruzione”. Esso è stato aggiornato con Deliberazione n. 1074 del 

21.11.2018 e con la deliberazione A.N.A.C. 13/11/2019, n. 1064 a oggetto “Approvazione definitiva 

del Piano Nazionale Anticorruzione 2019”. 

Il P.T.P.C. è costituito da una parte normativa, che ha valore organizzativo e che contiene le Misure 

Generali di Ente e da una parte che contiene le Misure Specifiche di Settore la quale ultima 

valorizza i processi di erogazione in cui ogni Dirigente, in relazione al proprio funzionigramma, 

evidenzia gli ambiti a rischio di corruzione ai sensi dell’art. 16, comma 1, lett. l-bis, l-ter e l-quater 

del d.lgs. 30/03/2001, n. 165, secondo una logica bottom up. 

Del P.T.P.C. fa parte, altresì, la sezione che riguarda la trasparenza secondo le indicazioni dell’art. 1, 

comma 8 della legge 06/11/2012, n. 190, modificata in parte qua dal d.lgs. 25/05/2016, n. 97. Essa 

individua i flussi e la circolazione interna degli atti, dei dati e delle comunicazioni nei modi previsti 

dal d.lgs. 14/03/2013, n. 33, nei termini modificati ratione materiae dal ricordato d.lgs. 25/05/2016, 

n. 97. 

In quest’ottica, essa contiene menzione delle modalità mediante le quali assicurare l’accesso civico 

nei termini voluti dalla relativa disciplina (F.O.I.A.). 

Il P.T.P.C., che, ai presenti fini, viene approvato unitariamente quale unico documento, assicura 

comunque la dovuta integrazione fra i due strumenti organizzativi e gestionali, garantendo la dovuta 
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organicità del sistema di prevenzione della corruzione e di preservazione della trasparenza 

amministrativa. 

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. 

Si ritiene inoltre necessario ribadire, come previsto dall’art. 1 del precedente Piano Triennale e in 

continuità con esso, che Piano della Performance (PEG/PDP/PDO) deve necessariamente adeguarsi 

alle prescrizioni del P.T.P.C.T. 

Pertanto, nella predisposizione del Piano della Performance, attesa la rilevanza del rispetto delle 

misure di prevenzione della corruzione contenute nel P.T.P.C.T., dovranno essere opportunamente 

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

indipendente di Valutazione è tenuto a fornire ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. n. 150 del 2009, 

comunque entro 30 (trenta) 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. Nel P.E.G. gli obiettivi operativi di legalità, trasparenza ed efficienza 

amministrativa, declinati in obiettivi operativi per ogni Dirigente, sono strumento di valutazione 

dell’operato dei Dirigenti. 
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La predisposizione e l’approvazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza (P.T.P.C.T.) 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 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 PTPCT è stato predisposto ai sensi: 
 

a) della deliberazione A.N.A.C. 13/11/2019, n.1064 a oggetto “Approvazione definitiva del Piano Nazionale 

Anticorruzione 2019”; 

b) Delibera n. 215 del 26 marzo 2019 “Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria 

di cui all’art. 16, comma 1, lettera lquater, del d.lgs. n. 165 del 2001”; 

c) della Legge 09/01/2019, n. 3 “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia 

di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”; 

d) della deliberazione A.N.A.C. 21/11/2018, n. 1074 “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano 

Nazionale Anticorruzione”; 

e) della deliberazione del Consiglio A.N.A.C. 01/03/2018, n. 206 di aggiornamento alle Linee guida A.N.A.C. approvate 

con deliberazione 26/10/2016, n. 1097; 

f) del regolamento A.N.A.C. 18/07/2018 “Regolamento sull’esercizio del potere dell’Autorità di richiedere il riesame 

dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del Responsabile della prevenzione 

della corruzione e della trasparenza (R.P.C.T.) per attività svolte in materia di prevenzione della corruzione”; 

g) della legge 30/11/2017, n. 179 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui 

siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”; 

h) della deliberazione A.N.A.C. 22/11/2017, n. 1208 “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2017 al Piano 

Nazionale Anticorruzione”; 

i) della deliberazione A.N.A.C. 08/11/2017, n.1134 ad oggetto “Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in 

materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati 

e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”; 

j) del D.Lgs. 25/05/2017, n. 74 “Valutazione della performance dei dipendenti per ottimizzare la produttività del lavoro 

pubblico e garantire l’efficienza e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni”; 

k) delle Linee-Guida A.N.A.C. 28/12/2016, n.1310 in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza “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”; 
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l) della determinazione A.N.A.C. 03/08/2016 n. 833 “Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e 

delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. 

Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell’A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili” 

m) della deliberazione A.N.A.C. 03/08/2016, n. 831 ad oggetto “Determinazione di approvazione definitiva del piano 

nazionale anticorruzione”; 

n) del d.lgs. 20/06/2016, n. 116 “Modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi 

dell'articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare”; 

o) 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 2013, n. 

33 ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 

pubbliche”; 

p) della deliberazione A.N.A.C. 28/10/2015, n. 12 “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”; 

q) della determinazione A.N.A.C. 17/06/2015, n. 8 “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”; 

r) della 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”; 

s) del d.lgs. 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 

di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

t) della deliberazione C.I.V.I.T. 11/09/2013, n. 72 “Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione” di adozione del 

P.N.A. 2013”; 

u) del d.p.r. 16/04/2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 

dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; 

v) del d.lgs 08/04/2013, 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 

06/11/2012, n. 190”; 

w) della circolare 25/01/2013, n. 1 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.); 

x) del 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 06/11/2012, n. 190”; 

y) della legge 06/11/2012, n. 190 s.m.i. “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità 

nella pubblica amministrazione”; 

z) dell’art. 16, comma 1, lett. l-bis), lett. l-ter) e lett l-quarter) del d.lgs. 30/03/2001 n. 165 “Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” 
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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.T.) 2019-2021, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 31/01/2019. 

In attuazione del Piano stesso, si è proceduto alla verifica dell’attualità delle mappature, sulla base 

del funzionigramma vigente, con messa a regime dei processi e dei procedimenti individuati nonché 

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

È 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 implementato attraverso la creazione della Commissione di 

Auditing Interno, che eseguendo il controllo successivo di regolarità amministrativa, consente di 

rendere effettivo e concreto il controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio di corruzione. 

Nel 2020 il sistema del controllo successivo di regolarità amministrativa sarà attuato, mettendo in 

uso una batteria di check list riferite a fattispecie previste dall’art. 1, comma 9, lett. b) della legge 

06/11/2012, n. 190 e dall’art. 147-bis, comma 2 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, consentendo 

l’attuazione e il controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione, sempre valutando 

anche l’eventuale modifica integrale del regolamento per la disciplina dei controlli interni approvato 

con la deliberazione del Consiglio comunale n. 57 del 18.12.2015, efficace ai sensi di legge. 

Il Piano Triennale della Prevenzione alla Corruzione 2019/2021 è stato adeguato all’attuale 

macrostruttura come da deliberazione della Giunta comunale n. 118 dell’03.07.2018 e s.m.i. 

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. 

Sul sito del Comune di Magenta è stato messo in consultazione per le eventuali osservazioni il 

precedente P.T.P.C.T. dal 14.01.2020 al 23.01.2020. Tuttavia non sono pervenute osservazioni dagli 

stakeholder esterni, ossia tutti i soggetti attivamente coinvolti, portatori di interesse. 

Il presente P.T.P.C. interessa gli anni 2020/2021/2022. L’annualità 2020 rappresenta un punto di 

svolta perché, in aderenza ai nuovi indirizzi forniti da ANAC nel PNA 2019, è stata adottata una 

nuova metodologia (di tipo qualitativo) di valutazione del rischio (come meglio esplicitata nella parte 

dedicata a tale argomento); si è proceduto alla classificazione delle Misure Generali di Ente (MGE) 

e delle misure Speciali di Settore (MSE); alla qualificazione della segmentazione della formazione 
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della volontà, della tracciabilità dei flussi informatici di taluni procedimenti come specifiche misure 

di ente. 

Nel 2020 il sistema del controllo successivo di regolarità amministrativa sarà attuato, mettendo in 

uso una batteria di check list riferite a fattispecie previste dall’art. 1, comma 9, lett. b) della legge 

06/11/2012, n. 190 e dall’art. 147-bis, comma 2 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, consentendo 

l’attuazione e il controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione, sempre valutando 

anche l’eventuale modifica integrale del regolamento per la disciplina dei controlli interni approvato 

con la deliberazione del Consiglio comunale 25/03/2013, n. 6, efficace ai sensi di legge. 

 
 

CAPO II 

I SOGGETTI COINVOLTI NELLA STRATEGIA DELLA PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE 

 
 

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

 

Ai sensi dell’art. 1, comma 7 della legge 06/11/2012, n. 190 il Sindaco individua la figura del 

Responsabile per la prevenzione della corruzione, di seguito denominato “R.P.C.”. Quest’ultimo, ai 

sensi dell’art. 1, comma 8 della fonte di regolazione, predispone il “Piano Triennale di Prevenzione 

alla corruzione” e ne propone l’approvazione alla Giunta comunale nel rispetto delle indicazioni 

strategiche e generali determinate dal Consiglio comunale con propria deliberazione 19/12/2019, n. 

53, efficace ai sensi di legge. L’R.P.C. inoltre e ai sensi dell’art. 1, commi 7, 10 e 14 della legge 

06/11/2012, n. 190 e secondo quanto indicato dalle deliberazioni A.N.A.C. 02/10/2018, n. 840 e 

21/11/2018, n. 1074, deve provvedere: 

a) alla segnalazione all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione le 

disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di 

trasparenza, indicando agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi 

dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della 

corruzione e di trasparenza; 

b) 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; 
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c) 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; 

d) a individuare il personale da inserire nei programmi di formazione di cui all’art. 1, comma 8, 

della legge 06/11/2012, n. 190, tenendo conto delle indicazioni fornite dai Dirigenti; 

e) 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 come indicato nella determinazione A.N.A.C. 03/08/2016, n. 833; 

f) a elaborare la relazione annuale sull’attività svolta, assicurandone la pubblicazione di cui all’ 

art. 1, comma 14 della legge 06/11/2012, n. 190; 

g) a verificare la diffusione della conoscenza dei Codici di comportamento nell’amministrazione, 

il monitoraggio annuale della loro attuazione, la pubblicazione sul sito istituzionale e la 

comunicazione ad ANAC dei risultati del monitoraggio ai sensi dell’art. 15, comma 3 d.p.r. 

16/04/2013, n. 62. (allegato 3 PNA 2019 PAGINA 3) 

 
Il R.P.C. coincide con il Segretario Generale del Comune, salva diversa e motivata determinazione 

del Sindaco, cui compete la relativa nomina. Tutta l’attività del R.P.C., anche seguendo le indicazioni 

dell’A.N.A.C. in materia, è supportata da personale interno. 

 
Art. 5 – Altri soggetti destinati alla prevenzione e loro compiti 

 

I soggetti che concorrono alla gestione professionale del rischio da corruzione nel Comune di 

Magenta insieme al R.P.C e i relativi compiti e funzioni sono: 

a) il Consiglio comunale che adotta gli atti generali che determinano gli obiettivi strategici cui il 

R.P.C. deve attenersi nella predisposizione del P.T.P.C. e che la Giunta comunale deve valorizzare 

nell'approvarlo quale strumento della gestione professionale del rischio da corruzione; 

 
b) il Sindaco (art. 50 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267) che designa e nomina il responsabile della 

prevenzione della corruzione e trasparenza per il Comune di Magenta; 

 
c) la Giunta comunale (art. 48, comma 2 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e 1, comma 8 della legge 

06/11/2012, n. 190) che: 

i. adotta e approva il P.T.P.C. ed adotta e approva gli eventuali atti di indirizzo di carattere 

generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione; 
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d) il Referente per la Prevenzione (uno per ogni Settore) che: 
 

1. svolge attività informativa nei confronti del R.P.C., affinché quest’ultimo possa avere elementi 

e riscontri sull’intera organizzazione e 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; 

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

legge 06/11/2012, n. 190); 

 
e) tutti i Dirigenti per l’unità organizzativa di rispettiva attribuzione che: 

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

2. partecipano al processo di ricognizione, determinazione, valutazione e gestione del rischio da 

corruzione e alla sua gestione professionale; 

3. propongono le misure di prevenzione ai sensi del d.lgs. 30/03/2001 n. 165, artt. 16, comma 1, lett. 

l-bis), lett. l-ter) e lett l-quarter); 

4. assicurano l’osservanza del Codice di comportamento e ne verificano le ipotesi di violazione; 

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

rotazione del personale (artt. 16 e 55-bis del d.lgs. 30/03/2001, n.165); 

6. osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14 della legge 06/11/2012, n. 190); 

7. rispondono della mancata osservanza dell’applicazione delle misure di prevenzione della 

corruzione nei tempi stabiliti dal P.T.P.C.; 

 
f) l’organo di valutazione della performance (Nucleo di valutazione) che: 

1. partecipa al processo di gestione del rischio (art. 1, comma 7 e 8-bis della legge 06/11/2012, 

n. 190); 

2. considera i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei 

compiti a esso attribuiti; 

3. svolge compiti propri connessi all’attività anticorruttiva nel settore della trasparenza 

amministrativa, verificando, anche ai fini della validazione della relazione sulla performance, 

che i PTPCT siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione 

strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance (sia 

organizzativa, sia individuale), si tenga conto degli obiettivi connessi all’anticorruzione e alla 

trasparenza (artt. 43 e 44 del d.lgs. 14/03/2013, n. 33); 
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4. esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato da ciascuna 

amministrazione (art. 54, comma 5 del d.lgs. 30/03/2001, n. 165); 

5. svolge altresì, compiti e funzioni ulteriori di cui al PNA 2016 e al D.lgs 25/05/2017, n. 74; 

6. provvede all’attestazione relativa all’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza (art. 

14, comma 4, lett. g), del d.lgs. 27/10/2009 n. 150); 

7. verifica, in rapporto agli obiettivi inerenti la prevenzione della corruzione e la trasparenza, i 

contenuti della Relazione annuale del R.P.C.T. relativa ai risultati dell’attività svolta che il 

R.P.C.T. è tenuto a trasmettere allo stesso nucleo oltre che all’organo di indirizzo 

dell’amministrazione (art. 1, comma 14 della legge 06/11/2012, n.190). 

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

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

e termini del procedimento disciplinare” del d.lgs. 30/03/2001, n. 165) in relazione alla 

gravità dell’infrazione; 

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

d.p.r. 10/01/1957, n. 3; art.1, comma 3 della legge 14/01/1994, n. 20; art. 331 c.p.p.); 

3. propone al R.P.C. l’aggiornamento del Codice di comportamento, quando non coincide con 

lo stesso; 

 
h) tutti i dipendenti dell’amministrazione comunale che: 

 
1. partecipano al processo di gestione professionale del rischio corruttivo; 

2. osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14 della legge 06/11/2012, n. 

190); 

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

30/03/2001, n. 165); 

4. segnalano casi di conflitto di interessi (art. 6-bis della legge 07/08/1990, n. 241; artt. 6 e 7 

del Codice generale di comportamento – d.p.r. 16/04/2013, n. 62); 

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

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

2. segnalano le situazioni di illecito (art. 1, comma 14 della legge 06/11/2012, n. 190); 
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j) i soggetti titolari di incarichi o designati per il loro conferimento, secondo le indicazioni del 

d.lgs. 08/04/2013, n. 39 che: 

1. prima dell’accettazione dell’incarico e/o della designazione ne dichiarano la propria situazione 

di conferibilità o inconferibilità; 

2. rilasciano analoga dichiarazione, anno per anno, durante la vigenza dell’incarico conferito; 
 
 

k) stakeholder (società civile e le organizzazioni portatrici di interessi collettivi) sono coinvolti 

mediante forme di consultazione per la formulazione di proposte da valutare in sede di 

elaborazione del PTPCT, anche quale contributo per individuare le priorità di intervento. 

 

Art. 6 - Atti organizzativi del R.P.C. 
 

Con atto organizzativo del R.P.C. ha istituito un’apposita unità operativa della quale fanno parte il 

R.P.C. e/o i soggetti da questi appositamente individuati e 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 richiede nell’ambito della prevenzione della 

corruzione. 

 
Il R.P.C. si avvale dei Referenti per la prevenzione della corruzione 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, aggiornamento e monitoraggio PTPCT 2020 
 

 

Di norma entro il 30 novembre di ogni anno ciascun Dirigente, sentito il proprio Referente per la 

prevenzione della corruzione, trasmette al R.P.C. le proprie proposte aventi a 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. Entro il successivo 10 

gennaio il R.P.C., sulla scorta delle indicazioni raccolte, rielabora e/o aggiorna il Piano di gestione 
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professionale del rischio da corruzione e ne propone l’approvazione alla Giunta Comunale entro il 31 

gennaio dell’anno successivo per il relativo anno e triennio. 

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

sottosezione all'interno di quella denominata “Amministrazione Trasparente”, sezione “altri 

contenuti – anticorruzione” subito dopo la sua definitiva approvazione da parte della Giunta 

comunale. 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 prevenzione della corruzione ovvero 

quando intervengano mutamenti organizzativi o modifiche in ordine all'attività dell'amministrazione 

non marginali. 

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

ciascun anno, la relazione redatta, ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge 06/11/2012, n.190 sui 

risultati dell'attività svolta, redatta sulla base delle comunicazioni di ogni titolare di ufficio 

dirigenziale. Tale relazione, da trasmettere all’OIV e all’organo di indirizzo dell’amministrazione, 

costituisce un importante strumento di monitoraggio. 

Il coinvolgimento dei soggetti interni (personale, dirigenti e organo politico) dell’ente avviene nella 

fase di monitoraggio, prodromica e funzionale alla successiva fase di aggiornamento. Il 

coinvolgimento attivo dei soggetti esterni (cittadini, associazioni, altre istituzioni, ecc.) avviene nella 

fase di aggiornamento del PTPC ed è finalizzata al reperimento delle informazioni necessarie alla 

migliore personalizzazione della strategia di prevenzione della corruzione dell’amministrazione; 

proprio a tal fine è stato avviato, tramite la pubblicazione di un avviso pubblico un percorso 

partecipativo finalizzato ad aggiornare il PTPC del Comune di Magenta mediante l’invito, rivolto a 

tutti i cittadini e a tutte le organizzazioni rappresentative di interessi collettivi operanti nel territorio 

comunale, a presentare proposte e indicazioni. L’attività di comunicazione (interna ed esterna) delle 

azioni intraprese mediante l’adozione del PTCP e dei risultati relativi al monitoraggio sull’attuazione 

e sull’idoneità delle misure previste è rivolta ai cittadini mediante la pubblicazione del PTPC e della 

relazione annuale nelle apposite sezioni della Amministrazione trasparente del Comune di Magenta. 

Il Piano può essere modificato anche in corso d'anno, su proposta del R.P.C.T., 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. 

Il monitoraggio avviene mediante la verifica periodica dell’attuazione delle misure di prevenzione. 

Della relativa attività è dato conto in termini formali e tracciati. 
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TITOLO II 

LA GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE 

 

CAPO I 

CONTENUTI DEL PIANO 

 
Fase 1 L’analisi del contesto 

 
 

a) Analisi del contesto esterno 

Per evidenziare le caratteristiche dell’ambiente nel quale l’ente opera e per comprendere come le 

variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio possano favorire il verificarsi 

di fenomeni corruttivi al proprio interno si rinvia all’Allegato 1. Sono state altresì consultate le 

relazioni sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla 

criminalità organizzata relative agli anni 2015 e 2016 presentate al Parlamento, che hanno 

evidenziato, tra l’altro, quanto segue. Il territorio lombardo “è connotato da un tessuto economico- 

produttivo più che considerevole e rappresenta, a livello nazionale, un’importante piazza 

finanziaria., con oltre 10 milioni di abitanti è la regione italiana più popolosa ……. 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 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 
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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….”. 

 
b) Analisi del contesto interno 

L’analisi del contesto interno riguarda gli aspetti legati alla struttura organizzativa e alla gestione 

operativa dei processi che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo ed è volta a 

far emergere, da un lato, il sistema delle responsabilità, dall’altro, il livello di complessità 

dell’amministrazione – Allegato 2. 

L’aspetto centrale e più importante dell’analisi del contesto interno, oltre alla rilevazione dei dati 

generali relativi alla struttura e alla dimensione organizzativa, è la mappatura dei processi, 

consistente nella individuazione e analisi dei processi organizzativi dell’ente. 

L’identificazione dei processi rappresenta il primo passo da realizzare per uno svolgimento corretto 

della mappatura dei processi e consiste nello stabilire l’unità di analisi (il processo) e 

nell’identificazione dell’elenco completo dei processi svolti dall’organizzazione che, nelle fasi 

successive, dovranno essere accuratamente esaminati e descritti. In altre parole, in questa fase 

l’obiettivo è definire la lista dei processi che dovranno essere oggetto di analisi e approfondimento 

nella successiva fase. 

Il P.T.P.C.T. del Comune di Magenta, coerente con il P.N.A., delinea infatti la propria strategia di 

prevenzione del fenomeno corruttivo a seguito dell’analisi dei processi e dei procedimenti, della loro 

valutazione al fine di evidenziare possibili e probabili criticità e individuare ed attuare con consenso, 

responsabilità e partecipazione della struttura organizzativa, misure efficaci ed efficienti di 

prevenzione di comportamenti che generano mal funzionamento nell’agire amministrativo. 

Le misure di contrasto alla corruzione indicate per l’anno 2019 s’intendono riprodotte anche per gli 

anni 2020, 2021, tenendo conto che il P.T.P.C.T. è strumento coerente al funzionigramma generale 
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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.T. 2020 – 2021 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 

Comune di Magenta, a seguito di Deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 03.07.2018, con 

la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell’Ente, è articolato in cinque Settori 

suddivisi in Servizi: 

1. Settore Istituzionale e Staff del Segretario Generale 

2. Settore Finanziario ed Amministrativo 

3. Settore Polizia Locale, Viabilità e Trasporti 

4. Settore dei Servizi al Cittadino 

5. Settore Tecnico 
 
 

I relativi servizi e l’intero assetto organizzativo sono consultabili sul sito del Comune di Magenta 

nella sezione Amministrazione Trasparente, Organizzazione, Articolazione degli uffici. 

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. 

La misurazione e la rilevazione del rischio da corruzione avviene ai sensi del combinato disposto dei 

commi 10, lett. a) e 16 dell’art. 1 della legge 06/11/2012, n. 190, e dunque nelle aree a rischio con 

riferimento a tutta l’attività svolta dall’organizzazione e non solo a quei processi che sono a rischio. 

Gli obiettivi strategici del P.T.P.C. del Comune di Magenta sono stati formulati in coerenza con le 

azioni da realizzare enucleate nella sezione strategica del DUP 2020-2022 approvato con la 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 29/07/2019, efficace ai sensi di legge. 

Come evidenziato a partire dalla comunicazione dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C. 

– ex C.I.V.I.T.) 10/01/2014, e costantemente ribadito, le misure di contrasto alla corruzione 

costituiscono specifici elementi da monitorare ai fini della valutazione della performance individuale 

e organizzativa. 
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A tal proposito, attuando una modalità di azione ispirata alla gradualità di approfondimento, peraltro 

suggerita da ANAC, sarà inserito nel Piano Performance 2020 lo specifico obiettivo trasversale 

denominato “Progetto avvio efficientamento dell’azione amministrativa – rilevazione dei 

processi” che prevede la ridefinizione della mappatura dei processi di erogazione dell’attività del 

Comune di Magenta. Tale mappatura costituirà la base per la revisione del piano per l’anno 2021. 

Per una migliore caratterizzazione del contesto, si richiamano integralmente i contenuti informativi 

presenti dell’ultimo Documento Unico di Programmazione approvato (in acronimo: D.U.P.) circa la 

situazione socio-economica del territorio e relativa analisi strutturale, demografica e socio- 

economica. 

 

Fase 2 La mappatura dei processi e l’individuazione delle aree di rischio 

 
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 del 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 del 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 e procedimento/attività a rischio sarà compito del Dirigente 

redigere la sequenza delle azioni organizzate secondo criterio cronologico e funzionale dei passaggi 

all’interno dei relativi flussi di attività (processualizzazione), completa dei riferimenti normativi 
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(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. 

Utile supporto, a questi fini, saranno il Regolamento per la Disciplina dei Controlli interni approvato 

il Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 18.12.2015, le cui modalità operative sono state 

definite ed approvate con Deliberazione della Giunta Comunale n. 237 del 20.12.2018. 

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

settore: 

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

b) i processi, le macro e le fasi del processo, la tipologia di rischio di corruzione per fase 

individuati ai sensi dell’art. 1, c. 16 della Legge n. 190 del 6 novembre.2012 ed eventuali 

ulteriori processi, provvedimenti ed attività individuati dai Dirigenti di Settore; 

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

funzione delle peculiarità organizzative dell’ente; 

d) le azioni e le misure possibili; 
 

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

di modalità, responsabili, tempi di attuazione e indicatori; 

f) il monitoraggio del rischio e delle misure adottate; 
 

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

P.T.P.C.T. 

 
 

Fase 3 La valutazione del rischio 

 
L’analisi del rischio consiste nella valutazione (secondo il metodo qualitativo meglio esposto 

precedentemente) della probabilità che l’evento inauspicato si realizzi e dell’intensità delle 

conseguenze indesiderate che esso produce (probabilità e impatto) per giungere alla determinazione 

del suo livello (misurazione e valutazione). 

 
Dopo aver attribuito i valori alle singole variabili degli indicatori di impatto e probabilità, si procede 

all’identificazione del livello di rischio di ciascun processo, attraverso la combinazione logica dei due 

fattori, secondo gli allegati: 3, 4, 5 e 6 (schede). 
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Fase 4 Il trattamento del rischio 

 
Una volta valutato il contesto, censiti i processi e analizzato il rischio, si avvia la fase del trattamento 

del rischio con l’organizzazione di azioni e di misure per la prevenzione del rischio stesso. 

In merito alla strategia per la riduzione massima possibile del rischio corruzione, si intende proseguire 

con una azione integrata delle seguenti azioni e misure volte ad affermare la “buona 

amministrazione”: 

A. Le misure per la buona amministrazione e per la prevenzione del rischio 

 
B. La trasparenza e la tutela della riservatezza 

 
C. La formazione del personale 

 
D. Codice di comportamento e mappatura dei doveri di comportamento 

 
E. Le previsioni per le società e per gli enti partecipati 

 
F. L’integrazione con gli strumenti di programmazione e di valutazione 

 
G. Le direttive 

 
H. Il regolamento comunale sul conferimento degli incarichi extraufficio e sui servizi ispettivi 

 
I. Le segnalazioni da parte del personale e le connesse tutele (c.d. whistleblower) 

 
J. L'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 

 
K. Attività successiva alla cessazione del servizio (pantouflage) 

 
L. Misure antiriclaggio 

 
M. L'organizzazione del lavoro 

 

 
 

Azione A - Le misure per la buona amministrazione e per la prevenzione del 

rischio 

In relazione anche allo stato di attuazione del Piano 2019-2021 ed ai risultati prodotti, il Piano 

contiene n. 33 misure (Allegato 7) e indica l’Area di rischio rispetto alla quale ciascuna di esse 

esplica, in maniera più diretta, la propria funzione: derivando, tuttavia, tutte le misure dal principio 



45  

costituzionale della buona amministrazione (artt. 97 e 98 della Costituzione), la loro applicazione 

genera effetti positivi in tutte le aree di rischio e non solo in quelle alle quali sono più direttamente 

rivolte. L’attuazione delle misure rappresenta obiettivo strategico per ciascun dirigente, da inserirsi 

poi nel Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.). Il livello di raggiungimento dell’obiettivo da parte di 

ciascun dirigente è valutato annualmente da parte del Nucleo di Valutazione, ai fini dell’erogazione 

della retribuzione di risultato. 

 

 
Azione B - La trasparenza e la tutela della riservatezza 

 

 
La trasparenza è una leva importante per la prevenzione della corruzione: garantisce, infatti, un più 

efficace controllo sociale, una maggiore responsabilizzazione del personale e diventa un importante 

deterrente rispetto a condotte non conformi. Deve trattarsi di una trasparenza efficace e selettiva che 

consenta al cittadino un immediato e puntuale conoscenza dei fatti, delle informazioni e dei 

provvedimenti più importanti e non sempre la normativa nazionale, piuttosto farraginosa, va in questa 

direzione. Va detto che la normativa in materia di trasparenza è stata innovata dal decreto legislativo 

n. 97/2016 che ha apportato significative modificazioni al decreto legislativo n. 33/2013 con 

l'obiettivo di rafforzamento della trasparenza amministrativa attraverso l'introduzione di forme 

diffuse di controllo da parte dei cittadini. Scopo della trasparenza intesa come accessibilità totale dei 

dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, è, infatti, come ribadito dal modificato 

articolo 1 del D. Lgs. n. 33/2013, quello di “tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione 

degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento 

delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”. 

La trasparenza favorisce la partecipazione dei cittadini all’attività delle pubbliche amministrazioni ed 

è funzionale ai seguenti scopi: 

a) sottoporre al controllo ogni fase del ciclo di gestione della performance; 
 

b) assicurare la conoscenza, da parte dei cittadini, dei servizi resi dalle amministrazioni, delle 

loro caratteristiche quantitative e qualitative e delle loro modalità di erogazione; 

c) prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l’integrità; 
 

d) aprire al cittadino l’attività amministrativa allo scopo di evitare l’autoreferenzialità della 

pubblica amministrazione; 
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e) assicurare il miglioramento continuo dei servizi pubblici resi alla cittadinanza, da realizzare 

anche con il contributo partecipativo dei portatori di interesse (stakeholder). 

Attraverso la trasparenza si conseguono i seguenti obiettivi: 

 
a) l’accountability, cioè la responsabilità della pubblica amministrazione sui risultati conseguiti; 

 
b) la responsività, cioè la capacità di rendere conto di scelte, comportamenti e azioni e di 

rispondere alle questioni poste dagli stakeholder; 

c) la compliance, cioè la capacità di far rispettare le norme, sia nel senso di finalizzare l’azione 

pubblica all’obiettivo stabilito nelle leggi sia nel senso di fare osservare le regole di 

comportamento degli operatori della pubblica amministrazione. Significa anche adeguare 

l’azione amministrativa agli standard di qualità e di appropriatezza definiti dalle leggi e dai 

regolamenti o dagli impegni assunti volontariamente. 

Corollario e strettamente collegato al diritto di ogni cittadino a ricevere informazioni comprensibili, 

chiare e complete sull'attività della pubblica amministrazione è lo strumento dell'accesso civico, di 

cui due sono le forme previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza ed attuate presso il 

Comune di Magenta: 

1.  il diritto di accesso civico c.d. comune, già previsto nella originaria versione del D. Lgs. n. 

33/2013, in base al quale tutti “i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione 

obbligatoria ai sensi della normativa vigente devono essere resi accessibili all’accesso civico”. 

La richiesta di accesso civico, non soggetta ad alcuna limitazione soggettiva, è gratuita e deve 

essere presentata al responsabile della trasparenza. Entro trenta giorni dalla richiesta, la pubblica 

amministrazione è tenuta a pubblicare sul proprio sito web l’informazione, il documento o il dato 

richiesto e lo deve trasmettere al richiedente o comunicare il collegamento ipertestuale delle 

notizie richieste, nel caso in cui la notizia richiesta sia stata già pubblicata. 

2. il diritto di accesso civico c.d. generalizzato, introdotto dall'art. 6 del D. Lgs. n. 97/2016, 

consistente in un diritto di accesso civico che richiama il Freedom of Information Act (FOIA) 

degli ordinamenti giuridici di area anglosassone, ovvero un sistema generale di pubblicità che 

assicura a tutti un ampio accesso alle informazioni detenute dalle autorità pubbliche, ulteriori 

rispetto a quello oggetto di pubblicazione obbligatoria, fatta eccezione per un elenco tassativo 

di atti sottoposti a regime di riservatezza o nel caso in cui trattasi di atti l'accesso ai quali possa 

ledere interessi pubblici o privati. 
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Per quanto riguarda le funzioni di A.N.A.C., preme qui richiamare il potere sanzionatorio attribuito 

all'Autorità in caso di violazione degli obblighi di cui agli articoli 14 (dati concernenti i titolari di 

cariche politiche) e 22 (dati relativi agli enti vigilati o controllati e delle partecipazioni in enti di 

diritto pubblico) del D. Lgs. n. 33/2013. 

L'Allegato 8 al Piano elenca gli obblighi di pubblicazione e individua i responsabili della 

trasmissione e della pubblicazione dei documenti. 

La pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati deve essere effettuata garantendo 

l’integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di 

consultazione, la comprensibilità, l’omogeneità, la facile accessibilità e la conformità ai documenti 

originali in possesso dell’amministrazione, indicando la provenienza e la riutilizzabilità delle notizie 

pubblicate. 

I documenti, le informazioni e i dati sono pubblicati in formato di tipo aperto e sono riutilizzabili, 

senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità. 

Sono vietati filtri o altre soluzioni tecniche volti a impedire ai cittadini di effettuare ricerche 

all’interno della sezione denominata “Amministrazione Trasparente”. 

Le diverse sottosezioni devono essere di facile accesso e consultazione, accessibili da qualsiasi utente 

direttamente dall’albero di navigazione. 

L’obiettivo è sviluppare un costante miglioramento del portale istituzionale creato, garantendo lo 

sviluppo di ulteriori servizi per offrire ai cittadini l’accesso allo stesso in modo sempre più rapido ed 

efficiente. 

Per migliorare l'attività di controllo sulla trasparenza, il Nucleo di valutazione verificherà con cadenza 

periodica che i dirigenti responsabili provvedano alla corretta e tempestiva pubblicazione, nella 

Sezione Trasparenza, delle informazioni e dei documenti secondo le previsioni dell'Allegato 8 al 

Piano. Nel caso in cui dovessero rilevare ritardi o omissioni, l'RPCT provvede ad assegnare al 

dirigente un termine per l'adempimento. Ritardi e omissioni sono utilizzati dal Nucleo ai fini della 

valutazione della prestazione dirigenziale. 
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Rapporti tra trasparenza e privacy. Il ruolo del Responsabile della protezione dei dati (c.d. 

RPD). 

Nella pubblicazione di atti, informazioni o provvedimenti, i dirigenti dispongono affinché siano resi 

non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto 

alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione, secondo quanto previsto dal Garante per la 

tutela della privacy. A questo ultimo proposito, come ribadito da ANAC nel già citato 

aggiornamento del PNA, il regime normativo per il trattamento da parte dei soggetti pubblici è 

rimasto sostanzialmente inalterato, anche a seguito del Regolamento UE 2016/679 e del decreto 

legislativo 101/2018, essendo confermato il principio che esso è consentito unicamente se ammesso 

da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. Occorre che le pubbliche 

amministrazioni, quindi, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e 

documenti contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta 

nel dlgs 33/13 o in altre normative, anche di settore, preveda l’obbligo di pubblicazione. La 

pubblicazione, anche se prevista dalla legge, deve avvenire, però, nel rispetto dei principi di liceità, 

correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; limitazione della conservazione; integrità e 

riservatezza tenendo anche conto del principio di “responsabilizzazione” del titolare del trattamento. 

In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto 

necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati e quelli di esattezza e 

aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per 

cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati. 

Il dlgs 22/13 (art.7 bis, comma 4) dispone, inoltre, che “nei casi in cui norme di legge o di 

regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni 

provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non 

indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione”. 

Si ricorda che il Responsabile della protezione dei Dati - RPD svolge specifici compiti, anche di 

supporto, per tutta l’amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare 

in relazione al rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati 

personali. 
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Azione C - La formazione del personale 
 
 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza definisce procedure 

appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare nelle aree esposte al rischio 

corruttivo. 

Il Piano per la formazione in corso di approvazione prevedrà che nel triennio siano realizzate 

iniziative formative in ottemperanza a quanto stabilito dalla legge n. 190/2012, “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, che ne 

sottolinea l’importanza cruciale per le attività di prevenzione e contrasto della corruzione. 

Nel Piano formativo di dettaglio, approvato con riferimento ad ogni anno, verranno poi declinate le 

singole iniziative formative, sia in termini di contenuti e di durata. I criteri di base cui attenersi nella 

programmazione di dettaglio sono: 

a) effettuare iniziative di carattere generale, di aggiornamento delle competenze e sulle 

tematiche dell’etica e della legalità, con particolare riferimenti ai contenuti dei Codici di 

comportamento, rivolte a tutti i dipendenti dell’ente, a qualsiasi livello appartengano; 

b) effettuare iniziative di carattere specifico, per il RPCT, il gruppo di lavoro, i referenti 

anticorruzione, i dirigenti e il personale addetto a processi amministrativi inseriti in Aree a 

rischio come individuati in sede di applicazione del presente Piano e dei suoi successivi 

aggiornamenti; queste iniziative devono riguardare le politiche, i programmi e gli strumenti 

utilizzati per la prevenzione della corruzione, e devono essere declinate tenendo conto dei 

ruoli ricoperti dai singoli; 

c) individuare il personale da inserire nei percorsi formativi di carattere specifico a cura del 

RPCT, tenendo conto prioritariamente dei processi amministrativi a maggior rischio 

corruzione, come individuati in sede di applicazione e aggiornamento del Piano. I criteri di 

individuazione del personale devono essere motivati e resi pubblici nella sezione 

“Anticorruzione” del sito web intranet dell’Amministrazione; 

d) coinvolgere in attività di docenza in house dirigenti e funzionari interni, laddove siano 

disponibili all’interno dell’Amministrazione operatori con adeguate competenze 

professionali; 
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Il bilancio del Comune di Magenta prevedrà gli opportuni interventi di spesa finalizzati a garantire 

detta formazione. 

In linea generale, si ritiene però che il Piano formativo debba porsi come finalità quelle di migliorare 

la comunicazione interna e il coinvolgimento delle persone sugli obiettivi e i progetti 

dell'Amministrazione, al fine di accrescere le motivazioni e il senso di appartenenza. 

 

 
Azione D - Codice di comportamento e mappatura dei doveri di comportamento 

 
L’art. 54 del D.Lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall’art. 1, comma 44 della Legge n. 190 del 

6.11.2012 ha assegnato 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 un codice nazionale, 

Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, con successivo D.P.R. n. 62 del 2013, previa 

deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Pubblica amministrazione, la 

cui violazione, ai sensi di legge è “fonte di responsabilità disciplinare”. 

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

deliberazione di Giunta del 29.01.2014 n. 16, pubblicato sul sito istituzionale e attualmente in fase 

di aggiornamento in attesa di verificarne la conformità alle Linee guida che ANAC emetterà in 

materia nei primi mesi del 2019. Inoltre, come su specificato, il Comune di Magenta ha approvato 

il Regolamento per i procedimenti disciplinari (Del. G. C. n. 258 del 28.12.2018) e costituito 

l’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (Del. G. C. n. 259 del 28.12.2018). Nell’ “Aggiornamento 

2018 al PNA”, più volte richiamato, ANAC precisa che i codici di comportamento rivestono un 

ruolo importante tra le misure di prevenzione della corruzione, “costituendo lo strumento che più 

di altri si presta a regolare le condotte dei funzionari e orientarle alla migliore cura dell’interesse 

pubblico, in una stretta connessione con i piani anticorruzione e con le carte dei servizi”. 

Con delibera n. 75 del 24 ottobre 2013, l’ANAC ha definito le prime Linee guida generali in materia. 

Nel Regolamento sull’esercizio dei poteri sanzionatori approvato con delibera del 9 settembre 2014 

l’Autorità ha richiamato le amministrazioni a un corretto esercizio del dovere di dotarsi del proprio 

codice, facendo presente che “l’approvazione di codici di comportamento meramente riproduttivi 

del codice generale contenuto nel D.P.R. 62/2013 sarebbe stata considerata del tutto equivalente 

all’omessa adozione”. 
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L’ANAC ha deciso di condurre sul tema dei codici di comportamento un notevole sforzo di 

approfondimento sui punti più rilevanti della nuova disciplina partendo dalla constatazione della 

scarsa innovatività dei codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni. Tali codici 

hanno il ruolo di tradurre in regole di comportamento di lunga durata, sotto forma di doveri dei 

pubblici dipendenti, gli obiettivi di riduzione del rischio corruttivo che il PTPCT persegue con misure 

di tipo oggettivo ed organizzativo. 

In attesa dell’emissione delle nuove Linee guida per la redazione dei nuovi codici di comportamento, 

si ritiene che, considerato che il Codice di Comportamento e il PTPC sono due strumenti di 

prevenzione della corruzione strettamente connessi, debba essere fatta una riflessione sulla ricaduta 

delle misure di prevenzione della corruzione in termini di doveri di comportamento, “ in modo tale 

da disporre di materiali di studio e di approfondimento che si riveleranno utilissimi in sede di 

predisposizione del Codice. In particolare si raccomanda di valutare, per ciascuna delle misure 

proposte, se l’attuale articolazione dei doveri di comportamento (tra doveri del codice nazionale e 

doveri del vigente codice di amministrazione) è sufficiente a garantire il successo delle misure, 

ovvero se non sia necessario individuare ulteriori doveri, da assegnare a determinati uffici (o 

categorie di uffici) o a determinati dipendenti (o categoria di dipendenti)”. Secondo ANAC si tratta 

di un lavoro indispensabile per il nuovo Codice, perché in tal modo ciascuna amministrazione 

disporrà, di una propria “mappatura” dei doveri di comportamento connessi alla piena attuazione, da 

parte dei dipendenti, sul versante dei comportamenti soggettivi, delle misure oggettive, 

organizzative, di PTPC. Tale riflessione è stata compiuta in sede di redazione della bozza del nuovo 

Codice di Comportamento, che sarà emesso previa valutazione di compatibilità con le Linee guida 

di ANAC in materia. 

 
Azione E - Le previsioni per le società e gli enti di diritto privato partecipati e 

controllati 

 

Una efficace strategia per la buona amministrazione deve necessariamente coinvolgere anche gli enti 

controllati dal Comune. L’RPCT, tramite l'Ufficio partecipate, vigila sulla corretta e regolare 

applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e anticorruzione da parte delle società e degli 

enti di diritto privato partecipati e controllati. 

In particolare, l’Ufficio partecipate ha il compito di verificare il rispetto dellle previsioni di cui alla 

determinazione ANAC 1134/2017, su input del RPCT. 
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Azione F - L'integrazione con gli strumenti di programmazione e di valutazione 

 
Strumenti di programmazione efficaci e tempestivi (DUP, PEG, ecc) contribuiscono alla riduzione 

del rischio corruzione. Mesi di esercizio provvisorio, in assenza del PEG, indeboliscono anche la fase 

di controllo, in mancanza della definizione di obiettivi e di budget. Importante è, quindi, approvare il 

bilancio di previsione a inizio esercizio e con esso un PEG che assegni obiettivi certi e misurabili, 

risorse finanziarie, risorse umane e strumentali adeguate ai dirigenti. 

La strategia della buona amministrazione, in ottica anche di prevenzione della corruzione può trovare, 

quindi nella programmazione operativa un alleato: per dare concreta attuazione agli obiettivi del 

Piano, ogni anno nel Piano Esecutivo di Gestione vengono inseriti specifici obiettivi di qualità e 

indicatori temporali legati all’attuazione delle previsioni del piano. 

Nel regidendo PEG 20-22, in continuità con quello precedente, verranno inseriti obiettivi finalizzati 

alla prevenzione della corruzione. 

Azione G - Le direttive 

 

L’RPCT si riserva di emanare direttive periodiche volte a favorire una chiara interpretazione e 

conseguente applicazione delle misure contenute nel Piano 2020-2022. 

Le direttive possono, altresì, stabilire specifiche modalità attuative delle misure previste nel piano, 

qualora ciò si renda necessario per una più efficace applicazione delle previsioni del Piano stesso. 

 

 
Azione H - Il regolamento comunale sul conferimento degli incarichi extra ufficio 

 
L'azione della pubblica amministrazione deve essere trasparente e imparziale. Possibili conflitti di 

interesse pregiudicano tale azione e possono generare condotte non conformi. Ecco perché lo 

specifico Regolamento del Comune di Magenta risponde alla necessità di escludere casi di 

incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell’interesse del buon andamento dell’amministrazione o 

situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l’esercizio imparziale delle 

funzioni attribuite al dipendente, tenendo tuttavia presente che lo svolgimento di incarichi 

extraistituzionali rappresenta per il dipendente un’opportunità di arricchimento professionale e 

culturale utile a determinare una positiva ricaduta sull’attività istituzionale ordinaria. 
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L'obiettivo finale di questa azione è quello di definire norme e strategie idonee ed efficaci nell’ambito 

di una politica di contrasto alla corruzione e all’illegalità, ma anche quello di consentire l’esercizio, 

da parte dei dipendenti, delle attività che costituiscono espressione della libertà e dei diritti 

fondamentali garantiti dalla costituzione. 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: 

a. 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; 

b. 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; 

c. 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. 

 

Azione I - Le segnalazioni da parte del personale (c.d. whistleblower) e le connesse 

tutele 

 
La legge 30/11/2017, n. 179 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o 

irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", 

entrata in vigore il 29/12/2017, ha sostituito integralmente l'art. 54-bis del d.lgs. 30/03/2001, n. 165 

disciplinando un aspetto di fondamentale importanza: la tutela del soggetto che effettua la 

segnalazione di un illecito ("whistleblower") che potrebbe essere esposto a ritorsioni da parte del 

datore di lavoro, con le immaginabili ricadute in termini economici, di carriera e di salute, con l'effetto 
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generalizzato di scoraggiare di fatto ogni stimolo alla segnalazione (con possibili sanzioni 

amministrative pecuniarie da 5.000 a 30.000 euro nei confronti del responsabile che ha adottato tali 

misure, mentre in caso di licenziamento il lavoratore sarà reintegrato nel posto di lavoro). 

Una adeguata tutela del "whistleblower" si pone anche nell'interesse dell'ordinamento, in quanto 

elemento in grado di favorire l'emersione dei fenomeni di corruzione e di mala gestio. La legge 

30/11/2017, n. 179 interviene sull'art. 54-bis del d.lgs. 30/03/2001, n. 165, già introdotto ex novo dalla 

legge 06/11/2012, n. 190, sostituendolo integralmente. 

Il nuovo testo recepisce le indicazioni delle linee guida ANAC 28/04/2015, n. 6 introducendo, a tutela 

del segnalante, il divieto di qualsiasi atto o provvedimento dal quale possano derivare direttamente 

o indirettamente effetti negativi sul rapporto e sulle condizioni di lavoro (con espresso riferimento a 

licenziamento, trasferimento, demansionamento e applicazione di sanzioni), comminandone la 

nullità, nonché la reintegrazione del lavoratore eventualmente licenziato a motivo della segnalazione. 

Per garantire adeguata tutela del Whistleblowing il Comune di Magenta aderirà nel corso del 

2020 alla piattaforma https://www.whistleblowing.it/, basata sulla medesima tecnologia 

utilizzata da ANAC per la propria applicazione di segnalazione. 

ANAC si è impegnata a fornire indicazioni più dettagliate sull’istituto del whistleblowing nelle nuove 

linee guida ai sensi della legge 30/11/2017, n. 179 di prossima emanazione. 

Il Responsabile dei Servizi informatici del Comune verifica periodicamente che la procedura 

introdotta soddisfi tutti i requisiti di cui al citato comma 5 dell'art.1della L.179/2017 e le Linee 

guida Anac, riferendo puntualmente al RPCT. 

Il funzionamento del servizio è descritto nell'Allegato 9 al Piano. 
 
 

Azione J - Obbligo di astensione in caso di conflitto d’interesse 

 
In attuazione all’art. 6 bis della Legge n. 241 del 1990, 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. 
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Ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241 del 1990, 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 R.P.C.T. 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 riguardi il Dirigente, si applicano le norme 

che disciplinano la loro sostituzione in conformità agli atti organizzativi dell’Ente. 

 
Azione K - Attività successiva alla cessazione del servizio (pantouflage) 

 
Il Comune di Magenta attua l’art. 16-ter del d.lgs. 30/03/2001, n. 165 introdotto dalla legge 

06/11/2012, n. 190, come modificato dall’art. 1, comma 42, lett. l) della legge 06/11/2012, n.190, 

prevedendo il rispetto di questa norma, quale clausola da inserirsi negli atti di gara, nella stipulazione 

dei contratti in forma pubblica amministrativa ovvero in altra forma (scambio di lettere commerciali; 

firma in calce alla determinazione dirigenziale di assegnazione della commessa; firma in calce al 

capitolato; firma in calce a scrittura privata; ecc….), a pena di esclusione dell’operatore economico 

e/o della decadenza ex lege dal contratto. 

A tale scopo, la controparte contrattuale deve rendere apposita dichiarazione nel contratto con il 

Comune di Magenta, secondo la seguente formula: “si dichiara e si attesta che, ai sensi dell’art. 16- 

ter del d.lgs. 30/03/2001, n. 165 introdotto dalla legge 06/11/2012, n. 190, come modificato dall’art. 

1, comma 42, lett. l) della legge 06/11/2012, n. 190 e della deliberazione A.N.A.C. 21/11/2018, n. 

1074, il sottoscritto non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non 

ha attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di magenta che abbiano esercitato poteri 

autoritativi o negoziali in qualità di Dirigenti, titolari di Posizione organizzativa e/o Responsabili di 

procedimento nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro. Il tutto con la piena 

consapevolezza che in caso di falsa dichiarazione si determina l’esclusione dalla procedura di 

affidamento della commessa e/o la risoluzione ex lege del contratto con addebito di risarcimento del 

danno”. 
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La norma si applica anche ai procedimenti di autorizzazione, concessione, assegnazione di utilità 

economiche comunque denominate così come previsto dalla deliberazione A.N.A.C. 21/11/2018, n. 

1074. 

A tale scopo, il destinatario dell’attività amministrativa di autorizzazione, di concessione, di 

assegnazione di utilità economica deve rendere apposita dichiarazione in allegato o contestualmente 

all’istanza di accesso al provvedimento richiesto, secondo la seguente formula, che dovrà essere 

inserita nell’apposita modulistica elaborata da ciascun Settore e/o comunque richiesta quale 

integrazione del fascicolo procedimentale, qualora omessa ab initio: “si dichiara, in relazione 

all’istanza in oggetto, e si attesta che, ai sensi dell’art. 16-ter del d.lgs. 30/03/2001, n. 165 

introdotto dalla legge 06/11/2012, n. 190, come modificato dall’art. 1, comma 42, lett. l) della legge 

06/11/2012, n.190 e della deliberazione A.N.A.C. 21/11/2018, n. 1074, il sottoscritto non ha 

concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi a ex 

dipendenti del Comune di Magenta che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali in qualità 

di Dirigenti, titolari di Posizione organizzativa e/o Responsabili di procedimento nel triennio 

successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro. Il tutto con la piena consapevolezza che in 

caso di falsa dichiarazione si determina la decadenza dall’utilità provvedimentale comunque 

conseguita con addebito di risarcimento del danno”. 

Infine si introduce l’obbligo per il dipendente, al momento della cessazione dal servizio o 

dall’incarico, di sottoscrivere una dichiarazione con cui si impegna al rispetto del divieto di 

pantouflage, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma. 

 
Azione L - Misure antiriciclaggio 

 

 
L’azione del Comune di Magenta si esplica secondo le previsioni normative di cui al decreto 

legislativo n.231/2007, modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017 n.90, nonché nel rispetto delle 

“Istruzioni sulle comunicazioni dei dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte 

degli uffici delle pubbliche amministrazioni” emanate dall’Unità di informazione finanziaria della 

Banca d’Italia in data 23 aprile 2018. 

A livello organizzativo interno, si prevede di attuare per il triennio 2020-2022 la seguente disciplina: 

• Il soggetto “Gestore” (RPCT) formalmente individuato nel Responsabile della prevenzione 

della corruzione che è, quindi, delegato a valutare e a trasmettere le comunicazioni alla UIF 

(Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia). 
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• I Dirigenti del Comune (“Responsabili), anche su comunicazione dei rispettivi responsabili di 

procedimento, obbligati a segnalare al Gestore (RPCT) esclusivamente per iscritto, tutte le 

informazioni ed i dati necessari al verificarsi di uno degli “indicatori di anomalia” elencati 

nell’allegato alle citate “Istruzioni sulle comunicazioni dei dati e informazioni concernenti le 

operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni”. 

• Ogni dipendente può segnalare al proprio dirigente fatti e circostanze eventualmente 

riconducibili ad indicatori di anomalia. Il Dirigente raccoglie tutte le informazioni ed i dati 

necessari per valutare la rilevanza della comunicazione e trasmette al Gestore (RPCT) 

dell’esito dell’istruttoria. 

• Il Gestore (RPCT), non appena ricevuta la comunicazione da parte del Dirigente, sulla base 

della documentazione acquisita e di eventuali ulteriori approfondimenti, può inoltrare allo UIF 

o archiviare la comunicazione ricevuta; qualora decida per la trasmissione, inoltra senza 

ritardo la comunicazione di operazione sospetta alla UIF in via telematica attraverso la rete 

Internet, al portale INFOSTAT-UIF della Banca d’Italia, previa registrazione e abilitazione, 

adesione, al sistema di segnalazione on line; 

• Nell’effettuazione delle comunicazioni dal Responsabile (il dirigente) al Gestore (il RPCT) e 

da questi alla UIF dovranno essere rispettate le norme in materia di protezione dei dati 

personali. 

• Considerata la non completezza ed esaustività dell’elencazione degli indicatori di anomalia di 

cui all’allegato delle “Istruzioni sulle comunicazioni dei dati e informazioni concernenti le 

operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni”, ogni Dirigente, 

relativamente al proprio ambito di attività, deve effettuare la comunicazione al gestore quando 

sa, sospetta o ha motivo ragionevole per sospettare l’avvenuto compimento o il tentativo di 

compimento di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. 

Il Comune di Magenta è tenuto a comunicare alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni 

sospette ai sensi dell’art.10, comma 4, del d.lgs. 231/2007, a prescindere dalla rilevanza e 

dall’importo dell’operazione sospetta. 

Secondo le previsioni di cui all’art.10, comma 4, del d.lgs. 231/2007, l’attività di comunicazione deve 

concentrarsi sulle seguenti attività: 

a) procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione; 
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b) procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le 

disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici; 

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

nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici 

e privati. 

 
Azione M - L’organizzazione del lavoro 

 
Il RPCT ritiene, come annunciato in premessa, che una efficace ed efficiente organizzazione del 
lavoro sia un importante deterrente per l'insorgere di fenomeni corruttivi. 

A tal fine, è fondamentale il ruolo della dirigenza la quale dovrà orientare la propria azione 
manageriale versi i seguenti obiettivi: 

• crescita del benessere organizzativo, ponendo al centro dell'organizzazione la persona, le sue 
attitudini e le competenze; 

• equa distribuzione del lavoro 

• mappatura dei processi e delle competenze ai fini della adeguata assegnazione dei compiti alle 
persone. 

• meritocratica assegnazione delle posizioni di responsabilità e dei premi di risultato 

• miglioramento della comunicazione interna, anche attraverso la illustrazione del DUP e la 
conoscenza, quindi, degli obiettivi dell'Amministrazione a tutti i livelli dell'organizzazione 
(miglioramento del senso di appartenenza) 

• armonizzazione degli orari di lavoro e compatibilità tra esigenze personali ed erogazione dei 
servizi alla collettività. 

• Coinvolgimento e lavoro di squadra, anche al fine di evitare che attività e servizi vengano 
svolti da un'unica persona. 

• Conoscibilità dei documenti, delle istruttorie e dei dati da parte di più persone (tramite anche 
il ricorso a cartelle condivise) e non di una sola. 

• Particolare attenzione alle prestazioni lavorative che si svolgono all'esterno, al fine di 
migliorarne il controllo e il puntuale svolgimento. 

• Migliore controllo complessivo delle presenze in servizio. 

• Rotazione del personale nelle Aree a rischio elevato. 
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FASE 5 Il Controllo sull’attuazione del Piano 

 
L'ultima fase della gestione del rischio, concerne l'attività di controllo rispetto all'attuazione delle 

misure per il trattamento indicate nella precedente FASE 4. 

Senza la previsione di un adeguato sistema di controllo, le previsioni del Piano rischierebbero di non 

avere la ragionevole certezza di una adeguata attuazione e recepimento all'interno dell'Ente. 

È, forse, l'attività più complessa e delicata ma, al tempo stesso, quella che permette di verificare lo 

stato di attuazione del Piano, rendendolo davvero uno strumento utile e concreto per la buona 

amministrazione e per la prevenzione dei fenomeni corruttivi. 

Così come per l’impostazione generale del piano, anche in questa fase il controllo è frutto di una 

azione congiunta e simultanea di più strumenti e di 2 livelli di controllo. 

In primo luogo, sarà svolto in autovalutazione da parte dei referenti e dai responsabili degli uffici e 

dei servizi della struttura organizzativa che hanno la responsabilità di attuare le misure oggetto del 

monitoraggio, fornendo al R.P.C. tutte le evidenze concrete dell’effettiva applicazione delle stesse 

misure. Questa fase può essere sostituita dall’invio da parte del dirigente della documentazione a 

comprova dell’effettiva applicazione della misura ogni qual volta ne ricorra la doverosità. In questo 

caso, quanto previsto dalla seconda fase è inutile perché già assorbito dall’azione del dirigente 

responsabile dell’applicazione della misura. 

In secondo luogo, l’R.P.C. provvederà a verificare la veridicità delle informazioni rese in 

autovalutazione attraverso il controllo degli indicatori previsti per l’attuazione delle misure all’interno 

del Piano e attraverso la richiesta di documenti, informazioni e/o qualsiasi “prova” dell’effettiva 

azione svolta anche attraverso un campionamento delle misure da sottoporre a verifica. 

In tale caso il campionamento delle misure potrà essere di “tipo statistico” oppure “ragionato”, 

secondo le indicazioni fornite da ANAC. 

 

Art. 8 - Responsabilità e sanzioni 
 

1. Il R.P.C.T. risponde ai sensi dell'art. 1, commi 12, 13 e 14 primo periodo, della L. 6.11.2012, n. 

190, modificata in parte qua dal d.lgs. 25/06/2016, n. 97. 
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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.T. 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. 

 
 

Art. 9 - Disposizioni transitorie e finali 
 

 

1. Il P.T.P.C. è a tutti gli effetti atto di pianificazione a scorrimento ed è quindi sottoposto ad 

aggiornamento annuale o infrannuale, qualora ne ricorra la necessità. 

2. In caso di modificazione dei contenuti delle fonti di regolazione statali o comunitarie che incidano 

direttamente sulla disciplina legale degli istituti cui il P.T.P.C. è riferito, il R.P.C. provvederà agli 

adeguamenti e alle precisazioni conseguenti direttamente con proprie circolari di dettaglio. Esse 

sono pubblicate nel sito “Amministrazione Trasparente” con identica modalità utilizzata per la 

pubblicazione del P.T.P.C. 

3. Al R.P.C. sono demandati gli adeguamenti di dettaglio che si rendano necessari per garantire una 

migliore efficacia del P.T.P.C. 

 
 

ALLEGATI 

 
1. Contesto interno 

2. Contesto esterno 

3. indicatore di impatto 

4. Indicatore di probabilità 

5. Sintesi 

6. Mappatura dei processi e valutazione del rischio (schede Dirigenti) 

7. Misure per la buona amministrazione e per la prevenzione dei rischi 

8. Obblighi di trasparenza 

9. Il sistema di segnalazione whistleblowing 
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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 47,60%. 

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 34% 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 2018 

Fonte: Servizi Demografici 

 MASCHI FEMMINE TOTALE 

Popolazione al 1° gennaio 11.692 12.214 23.906 

Nati 79 100 179 

Deceduti 124 120 244 

Immigrati 484 467 951 

Emigrati 453 337 790 

Popolazione al 31 dicembre 11.678 12.324 24.002 

Saldo -14 +110 +96 

 

Popolazione residente per fasce d'età 

 

0 – 5 6 – 10 11 – 14 15 – 19 20 – 24 25 – 29 30 – 59 60 – 64 > 65 

1.102 1.073 910 1.097 1.171 1.222 9.886 1.541 6.000 

 

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 24.410 euro, dato al di sopra della media regionale con 24.520 e 

poco al di sotto di quella della Provincia di Milano con 30.737 pro capite. 

Il tasso di occupazione del I semestre 2018 era 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 era di 4,85 punti percentuale, inferiore al dato provinciale e 

regionale, rappresentati da un tasso del 6,9% e del 7,39%. 
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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 

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 

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 
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Industria, commercio, turismo e agricoltura (3) 

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.  

Nello specifico al 31/12/2017 risultavano attive sul territorio: 

n. 338 esercizi di commercio al minuto, di cui n. 322 esercizi di vicinato, n.13 Medie Strutture di 

Vendita e n. 3 esercizi della Grande Distribuzione di Vendita. 

Altro punto di forza della rete commerciale del territorio è il mercato settimanale del lunedì, denominato 

“Mercato Centrale di Piazza Mercato”, riconosciuto di “valenza storica e tradizionale” da Regione 

Lombardia, con d.d.g. n. 10300 del 13.10.2009, che si compone di n. 228 posteggi di cui 42 alimentari 

e 184 non alimentari. 

Magenta si connota inoltre per la presenza di attività manifatturiere, nonché 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). 

Nello specifico al 31/12/2017 risultavano attive sul territorio: 

n. 85 attività artigianali di acconciatori ed estetisti; 

n. 367 attività artigianali/produttive/di servizio con laboratorio; 

n. 113 esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, tavole calde e fredde); 

 

(3) Fonti: analisi Piano di Marketing Territoriale del Comune di Magenta anno 2014 e Suap 
Comune di Magenta 
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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 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 al 

31.12.2017 Magenta la presenza di: 

n. 18 strutture ricettive non alberghiere di cui 13 B&B, 2 affittacamere, per complessive 35 camere e 

78 posti letto 

Gli agriturismi nel territorio sono 6, di cui tre con possibilità di pernottamento. L'offerta ricettiva 

agrituristica è costituita da  44 ospiti giorno. 

 

Magenta è caratterizzata per la sua collocazione geografica da una forte tradizione agricola. 

Sul territorio le aziende operanti conducono terreni  a seminativi, prati permanenti, colture arboree da 

legno e altro.  

 

Gli allevamenti sono molto diffusi e soprattutto quello bovino ha origini antiche; poco diffuso è 

l’allevamento avicolo, di ovini e di caprini. 
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11..22  QQUUAADDRROO  DDEELLLLEE  CCOONNDDIIZZIIOONNII  IINNTTEERRNNEE  DDEELLLL''EENNTTEE  

 
1.2.1 Dotazione organica 

(approvata con deliberazione della Giunta Comunale del 12.03.2019) 

 

Nelle more della revisione dell’assetto organizzativo complessivo dell’ente che sarà realizzato in 

coerenza con le Linee programmatiche di mandato di questa amministrazione, la dotazione organica 

risulta essere la seguente: 

 

CAT. DOTAZIONE 
ORGANICA 

POSTI COPERTI AL  

01.03.2019 

B1 10 9 

B3 27 24 

C 59 58 

D1 24 21 

D3 17 16 

Dirigenti 5 5 

TOTALE 142 133 
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1.2.2 Organismi partecipati  

 

Gli organismi partecipati direttamente dal Comune di Magenta sono i seguenti: 

 

 

 

���

 

Guidovie Srl 
(già Atinom Viaggi 

S.r.l.) 
3,37% 

 

Navigli Lombardi  
S.c.a.r.l. 
0,20% 

 

Azienda Speciale 
Consortile Servizi  

alla Persona 
23,36% 

 

A.S.M. S.r.l 
61,90% 

 

Atinom S.p.A. in 
liquidazione 

3,37% 

 

Cap Holding S.p.A.  
0,66% 

 

A.T.S. s.r.l. 
7,69% 

 

Comune di Magenta 

Parco Lombardo  
della Valle del 

Ticino 
2,26% 
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DENOMINAZIONE 
ORGANISMO 

PARTECIPATO 

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO 
SVOLTO 

CAPITALE 
SOCIALE 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE DEL 
COMUNE DI MAGENTA 

ASM - AZIENDA 
SPECIALE MULTISERVIZI 

SRL 

SERVIZIO CALORE 
SERVIZIO VERDE 
SGOMBERO NEVE 

GESTIONE PARCHEGGI A 
PAGAMENTO 

 €    16.307.585,00  61,90% 

ASCSP - AZIENDA 
SPECIALE CONSORTILE 
SERVIZI ALLA PERSONA 

SERVIZI ALLA PERSONA 
(RESIDENZA SANITARIA 
ASSITENZIALE, AFFIDI, 

TUTELA MINORI E 
FAMIGLIA, ASSISTENZA 

DOMICILIARE) 

 €      3.000.000,00  23,36% 

CAP HOLDING SPA SERVIZIO IDRICO  €  571.381.786,00  0,66% 

NAVIGLI LOMBARDI 
SCARL (IN 

LIQUIDAZIONE) 

SALVAGUARDIA, 
RECUPERO, GESTIONE E 

VALORIZZAZIONE DEI 
NAVIGLI LOMBARDI 

 €          80.000,00  0,20% 

ATINOM - AZIENDA 
TRASPORTI NORD 

OVEST MILANO SPA (IN 
LIQUIDAZIONE) 

TRASPORTO PUBBLICO 
INTERCOMUNALE 

 €      2.820.000,00  3,37% 

GUIDOVIE SRL (GIA' 
ATINOM VIAGGI SRL) 

TRASPORTO A NOLEGGIO  €        100.000,00  3,37% 

ATS - AZIENDA 
TRASPORTI SCOLASTICI 

SRL 

TRASPORTO 
SCOLASTICO 

TRASPORTO PUBBLICO 
FINALIZZATO ALLO 

SCOLASTICO 

 €          21.720,45  7,69% 

PARCO LOMBARDO 
DELLA VALLE DEL 

TICINO 
GESTIONE PARCO  NON PREVISTO  2,26% 
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Le società partecipate indirettamente dal Comune di Magenta al 1° gennaio 2019 sono le seguenti: 
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SINDACO
(Dott.ssa Chiara Calati)

SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Diana Rita Naverio)

Segreteria organi istituzionali e 

supporto anticorruzione

Settore Istituzionale

e Staff del Segretario Generale

Polizia Locale, viabilità e trasporti
(Dirgente: Dott. Angelo Sallemi)

Settore dei Servizi al Cittadino
(Dirigente: Dott.ssa Maria Elisabetta Alemanni)

Settore Tecnico
(Dirigente:  Dott.ssa Diana Rita Naverio ad interim)

Settore Finanziario e Amministrativo
(Dirigente: Dott. Davide Fara)

Protezione 

Civile e 

Centrale 

Operativa

Controllo del 

Territorio

Viabilità 

trasporti e 

Gestione del 

Personale

Servizi alla Persona FarmacieOpere, Lavori  Pubblici e 

Manutenzioni

Servizio Pianificazione e 

Gestione del Territorio, Smat 

City, Ambiente e SUAP

Bilancio, Controllo di 

Gestione e 

Partecipate

Economato e Centrale 

Unica di Committenza
Tributi, Patrimonio e 

Catasto

Servizi Demografici e  

Sportello Polifunzionale 

Servizio Personale

(gestione 

economica)

Staff del Sindaco

Comunicazione

Organizzazione, sviluppo risorse 

umane ed informatiche

Avvocatura, Assicurazioni e 

Contratti

Affari Generali 

Promozione del Territorio, cultura, 

teatro e biblioteca

Ufficio di piano



ANALISI DI CONTESTO 

 

Come ribadito nella determinazione ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 di approvazione in via 

definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019, il sistema deve tendere ad una effettiva riduzione 

del rischio di corruzione. A tal fine, il processo di gestione del rischio non deve essere attuato in modo 

formalistico, secondo una logica di mero adempimento, bensì progettato e realizzato in modo 

sostanziale, ossia calibrato sulle specificità del contesto esterno ed interno dell’amministrazione per 

via della specificità dell’ambiente in cui la stessa opera in termini di strutture territoriali e dinamiche 

sociali, economiche e culturali.  

Comprendere, infatti, le dinamiche territoriali di riferimento e le principali influenze e pressioni a cui 

una struttura è sottoposta, consente di indirizzare con maggiore efficacia e precisione la strategia del 

rischio. Tutto questo al fine di tutelare l’interesse pubblico alla prevenzione della corruzione. 

 
Contesto esterno 

 
Magenta è uno dei 28 comuni appartenenti alla zona omogenea del Magentino-Abbiatense che conta, 

complessivamente, 213.745 abitanti e si estende su un’area di 360,44 Kmq (fonte Città metropolitana di 

Milano). 

 

 
Oggi Magenta, che dista circa 30 Km dal capoluogo, conta 24.216 abitanti (fonte Servizi Demografici 

Comune di Magenta – dato al 31.12.2019), una superficie totale di 22 kmq ed una prevalenza di 

attività economiche attive nel settore del Commercio all’Ingrosso e al dettaglio, riparazione di 

autoveicoli e motocicli. 



Imprese attive – anno 2018 fonte Camera di Commercio di Milano 
 

Settore Attive 

A) Agricoltura, silvicoltura pesca 49 

B) Estrazione di minerali da cave e miniere 1 

C) Attività manifatturiere 191 

D) Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 1 

E) Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento 3 

F) Costruzioni 302 

G) Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 474 

H) Trasporto e magazzinaggio 37 

I) Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 131 

J) Servizi di informazione e comunicazione 50 

K) Attività finanziarie e assicurative 62 

L) Attività immobiliari 132 

M) Attività professionali, scientifiche e tecniche 88 

N) Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 72 

P) Istruzione 15 

Q) Sanità e assistenza sociale 21 

R) Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 29 

S) Altre attività di servizi 115 

X) Imprese non classificate 1 

Totale 1.774 

 
Il Registro imprese Camerale, nell’anno 2018, conta complessivamente 1.774 imprese attive che 

operano sul territorio di Magenta, mentre nel terzo trimestre del 2019 il dato si attesta a 1.787 imprese, 

378 delle quali femminili. 

Le imprese magentine costituiscono lo 0,2% del totale regionale (816.088 nel 2018) e lo 0,6% di 

quelle provinciali (306.000 nel 2018) - fonte Milano Produttiva 2019 Camera di Commercio. 

 
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. 

 
Per quanto riguarda l’andamento del mercato del lavoro si rileva che i datori di lavoro che nel primo 

semestre del 2019 hanno effettuato avviamenti al lavoro sono stati 390, questo valore è aumentato 

del 2,63 % rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente. 



I grafici sottostanti riportano le linee di tendenza mensile dei datori di lavoro per il comune e la Città 

metropolitana di Milano. 
 

 
 fonte ATLANTE STATISTICO DEL LAVORO 2019 – A cura dell’Osservatorio del Mercato del Lavoro della 

Città metropolitana di Milano 

 

Nel primo semestre dell’anno 2019 nel comune di Magenta sono stati registrati complessivamente 

1.674 avviamenti. Rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente gli avviamenti sono diminuiti del       

-5,64%.  

I grafici delle curve di tendenza presentano l’andamento della serie storica per evidenziare trend di 

lungo periodo. 
 

 
fonte ATLANTE STATISTICO DEL LAVORO 2019 – A cura dell’Osservatorio del Mercato del Lavoro della 

Città metropolitana di Milano 

 
I grafici sottostanti riportano le curve di tendenza mensili degli avviamenti nel comune di Magenta 

disaggregando le due componenti principali. 

 

 
fonte ATLANTE STATISTICO DEL LAVORO 2019 – A cura dell’Osservatorio del Mercato del Lavoro della Città 

metropolitana di Milano 

 



La curva di sinistra degli avviamenti a termine, include tutte le forme contrattuali per le quali è 

prevista l’indicazione della data di termine presunto del rapporto di lavoro contestualmente alla 

comunicazione di avviamento. La curva destra degli avviamenti indeterminati include: gli avviamenti 

a tempo indeterminato a tutele crescenti, gli avviamenti in apprendistato, gli avviamenti di lavoro 

domestico. 

 
fonte Ufficio Servizi Statistici – Città metropolitana di Milano – Annuario 2019 

 

 

Nel grafico, qui sopra rappresentato, è illustrata la tendenza del mercato del lavoro nel comune di 

Magenta, per gli anni dal 2014 al 2018 attraverso i flussi relativi agli avviamenti, agli avviati e ai 

datori di lavoro. 

 

 
fonte Ufficio Servizi Statistici – Città metropolitana di Milano – Annuario 2019 

 
La tabella sovrastante, sintetizza, a sua volta, il dato annuale complessivo e la variazione tendenziale 

(in percentuale) per ciascuno degli anni in questione. 



 
Il reddito medio magentino nel 2017 è pari a 23.132 euro, dato in linea con la media regionale di 

23.170 euro e al di sopra della media nazionale con 19.500 pro capite. 

Il tasso di occupazione del I semestre 2018 era 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 era 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 

secondari quali, ad esempio, il tempo libero, le attività ricreative e di svago, gli eventi culturali e le 

spese accessorie ecc. 
 

Contesto socio-assistenziale 

 
Dal punto di vista socio demografico pare utile riportare i dati elaborati in sede di predisposizione del 

Piano Sociale di Zona vigente che pongono in raffronto la situazione del comune di Magenta con gli 

altri comuni del distretto (il distretto n. 6 del Magentino comprende i Comuni di: Arluno, Bareggio, 

Boffalora Sopra Ticino, Casorezzo, Corbetta, Magenta, Marcallo con Casone, Mesero, Ossona, 

Robecco sul Naviglio, S. Stefano Ticino, Sedriano e Vittuone). 

La tabella 1 presenta il dato anagrafico della popolazione residente per il periodo 2015− 2019. 

 

Come si può notare, la popolazione residente nell’Ambito ha subito un lieve aumento nel periodo 

considerato che, se rapportato al trend della scorsa programmazione che dal 2006 al 2014 vedeva un 

aumento della popolazione del 7,61%, rappresenta una stabilizzazione della popolazione generale. 

Analizzando il trend dei singoli Comuni possiamo notare che in alcuni Comuni il trend è stato di una 

leggera di crescita mentre in altri di una leggera diminuzione, per tutti si tratta di piccole variazioni, 

non particolarmente significative. 



 
 

 

Ambito Distretto n. 6 

 

 
 

Si tratta di comuni di piccole-medie dimensioni con una popolazione totale, registrata al 01.01.2019, 

di 129.323 abitanti. 

Le tabelle sotto riportate presentano il dato anagrafico riferito alla popolazione anziana, 

evidenziandone l’andamento e il confronto con i dati riferiti a Regione Lombardia e Provincia di 

Milano. 

Analizzando il dato globale e specifico di ciascun Comune del nostro territorio si evidenzia un lieve 

e costante aumento della popolazione anziana, che si attesta ad una percentuale della popolazione 

totale in sintonia, ma leggermente inferiore rispetto al dato di Regione Lombardia e della Provincia 

di Milano. 



 
 

 
 

Infine le Tabelle sotto riportate presentano i dati relativi alla popolazione straniera, che è globalmente 

in aumento, anche se guardando lo specifico di ciascun comune si evidenziano differenze significative 

tra Comuni che vedono una diminuzione dei cittadini stranieri e comuni che vedono un significativo 

aumento. Un ulteriore dato significativo può essere quello della cancellazione come cittadini stranieri 

per acquisizione della cittadinanza italiana: nel 2017 la cittadinanza italiana è stata acquisita da 401 

persone di origine straniera e nel 2018 da 296 persone di origine straniera. 

La popolazione straniera residente nel territorio magentino è stabile rispetto alle annualità precedenti, 

ma significativamente inferiore rispetto alla percentuale sul totale della popolazione regionale e 

provinciale. 



 

 
 
Stato dell’ordine e della sicurezza 
 
Sulla base dei dati elaborati dall’associazione non governativa Trasparency 

Italia (https://www.transparency.it/indice-percezione-corruzione-2019/) nel 2019 l’Indice di Percezione 

della Corruzione vede l’Italia al 51° posto nel mondo su 180 Paesi, con un punteggio di 53 su 100, 

migliore di un punto rispetto all’anno precedente. L’Italia pur segnando un lieve miglioramento, 

rallenta la sua scalata alla classifica globale della corruzione. Il rallentamento è dovuto a diversi 

problemi che il nostro Paese si trascina da sempre In particolare, come dimostrano i recenti fatti di 

cronaca, da Foggia alle Madonie, da Reggio Calabria a Reggio Emilia, la criminalità organizzata 

ancora spadroneggia nel nostro Paese, preferendo spesso l’arma della corruzione che oggi ha assunto 

forme nuove, sempre più difficili da identificare e contrastare efficacemente. 

Conferma quindi il trend in lenta crescita del nostro Paese nella classifica globale e lo stesso vale per 

la classifica europea, dove ci allontaniamo dagli ultimi posti. L’Indice si basa su 13 sondaggi e 

valutazioni di esperti sulla corruzione nel settore pubblico, ognuno dei quali assegna un punteggio da 

0 (altamente corrotto) a 100 (per niente corrotto).  

Nonostante sia la regione con le migliori prestazioni, con un punteggio medio di 66 su 100, l'Europa 

occidentale e l'UE non sono immuni alla corruzione. Con 87 punti, la Danimarca è il paese con il 

punteggio più alto nella regione, seguita da Finlandia (86), Svezia (85) e Svizzera (85). Nella parte 

inferiore della regione si trovano Bulgaria (43), Romania (44) e Ungheria (44).  

 



 

 

Con un punteggio di 53, l'Italia è aumentata di 11 punti dal 2012 mentre la Grecia (48) è aumentata 

di 12 punti nello stesso periodo. Entrambi i paesi hanno registrato miglioramenti concreti, compresi 

i progressi legislativi in Italia con l'adozione di leggi anticorruzione e la creazione di un'agenzia 

anticorruzione in entrambi i paesi. La maggior parte degli Stati membri post-comunisti dell'UE sta 

lottando per affrontare efficacemente la corruzione. Numerosi paesi, tra cui Ungheria, Polonia e 

Romania, hanno preso provvedimenti per minare l'indipendenza giudiziaria, il che indebolisce la loro 

capacità di perseguire casi di corruzione ad alto livello. Nella Repubblica Ceca (56), recenti scandali 

che hanno coinvolto il primo ministro e i suoi sforzi per ottenere denaro pubblico attraverso i sussidi 

dell'UE per la sua azienda evidenzia una sorprendente mancanza di integrità politica. Gli scandali 

indicano anche un livello insufficiente di trasparenza nel finanziamento delle campagne politiche. 

Sono prevalenti problemi di conflitto di interessi, abuso di risorse statali a fini elettorali, divulgazione 

insufficiente del finanziamento di partiti politici e campagne e mancanza di indipendenza dei media 

e dovrebbero avere la priorità sia per i governi nazionali che per l'UE. 
 

 
 



Dal 2012 l’Italia ha guadagnato ben 11 punti e scalato 19 posizioni. L’impegno del nostro Paese in 

questi ultimi anni, oltre alla legge Severino e all’istituzione dell’ANAC, ha visto l’approvazione delle 

nuove norme sugli appalti, l’introduzione dell’accesso civico e la recente tutela dei Whistleblower. 

Nel settore pubblico permangono alti livelli di corruzione, scarsa trasparenza e conflitti d’interesse. 

Le istituzioni devono prima di tutto riacquistare la fiducia dei cittadini e lo possono fare proprio 

attraverso la trasparenza e l’integrità. Le nuove norme sul finanziamento alla politica vanno in questa 

direzione ma, senza regole sulla trasparenza di chi cerca di influenzare le decisioni pubbliche e quindi 

delle attività di lobbying, non potranno mai essere pienamente efficaci. 

 

Secondo i dati del Barometro Globale della Corruzione 2013 solo il 56% degli italiani è disposta a 

segnalare un episodio di corruzione, rispetto alla media globale del 69%. I motivi che spingono a 

rimanere in silenzio sono soprattutto la paura, la sfiducia e la triste convinzione che nulla può 

cambiare. 

 
Un altro punto di vista significativo sul fenomeno corruzione è quello della Corte dei Conti. La 

Sezione giurisdizionale, in occasione dell’inaugurazione dell’Anno giudiziario 2016 (25 febbraio 

2016) ha tracciato un bilancio della propria attività sul territorio nel corso del 2015. 

Tra i dati più rilevanti, la Corte dei conti regionale evidenzia la pubblicazione di 119 sentenze in 

materia di giurisdizione contabile (+ 26,59%), tra giudizi di responsabilità in senso stretto, giudizi di 

conto e giudizi ad istanza di parte. L’ammontare delle condanne ammonta a circa 7,6 milioni di Euro 

a fronte del minor importo di oltre 1,9 milioni di euro registrati nel 2014. 

Nel 2015 si è quindi evidenziato un incremento dei volumi di attività della Sezione giurisdizionale 

lombarda. 

Secondo la Corte, “da una valutazione complessiva dell’attività giurisdizionale, emerge un quadro 

[…] nel quale corre l’obbligo di sottolineare l’ambito proprio dell’intervento della Corte dei conti, 

anche in forza di quella “concentrazione in un’unica magistratura delle funzioni di controllo e 

giurisdizione che è quello della cattiva amministrazione e gestione della cosa pubblica”, un fenomeno 

molto diffuso, sotto gli occhi di tutti i cittadini, alimentato da scarsa professionalità, poca attenzione 

e diligenza, comportamenti solo formalmente rispettosi delle norme contrastanti con le effettive 

finalità di queste, sostanziale insensibilità a quell’interesse pubblico che invece dovrebbe essere 

l’ispiratore di tutte le azioni di chi fa parte di una struttura pubblica”. 

 
Un altro approfondimento in tema di corruzione viene proposto dal dossier tematico "Corruzione in 

Lombardia" realizzato nell’ambito del progetto Rete degli Sportelli RiEmergo in Lombardia nel 2013 

(https://www.sportelliriemergo.it/tematiche-page/corruzione). 

 
 

 



Consultando i dati ufficiali dei tribunali si può avere un quadro preciso e dettagliato: prendendo ad 

esempio le statistiche della Corte d’Appello di Milano si può constatare come negli ultimi due anni 

presi in esame (2012 e 2013) ci siano state nel distretto di competenza (che raggruppa le province di 

Como, Lecco, Lodi, Milano, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese) 241 denunce di corruzione 

e 91 di concussione, “equamente” distribuite nei due anni. Altri reati pertinenti e di nostro interesse 

presi in esame sono il peculato e l’appropriazione indebita di contributi, con un numero di denunce 

molto elevato nel 2012 (355 e 403) che è andato calando nel 2013, pur rimanendo significativo (203 

e 248); nel 2012 sono poi state iscritti 104 reati di frode comunitaria, 101 nel 2013. Di interesse per 

il settore privato sono i numeri relativi al reato di riciclaggio, 369 nel 2012, 328 nel 2013 e al falso in 

bilancio, solamente 62 denunce nel 2012 e 51 nel 2013. 

 

 
Inoltre, come si può vedere dal grafico sotto riportato, il numero totale dei reati contro la Pubblica 

Amministrazione denunciati nella provincia di Milano è piuttosto elevato: 4.631 nel 2011/12, 3.934 

nel 2012/13 e 3.771 nel 2013/14. 
 

 



Prendendo in esame solo i reati contro la Pubblica Amministrazione si nota come quello 

maggiormente ricorrente sia la “lottizzazione abusiva”, con 316 denunce nella provincia di Milano 

nel 2011/12, calate a 279 e 198 gli anni successivi. Troviamo poi il riciclaggio, anch’esso molto 

ricorrente (200, 178 e 163 denunce nei tre anni giudiziari) e che sappiamo essere uno dei reati 

maggiormente collegati alla corruzione. Per quanto riguarda i reati di corruzione si nota una certa 

stabilità nel numero di denunce annue: dalle 70 del primo anno si sale a 72 nel 2012/13 per poi 

scendere alle 55 dell’ultimo anno. Così anche per la concussione con 12, 19 e infine 14 denunce.  

Se messi in relazione con i dati precedentemente analizzati della Corte d’Appello, si vede come la 

provincia di Milano contribuisca per più della metà delle denunce di reati contro la pubblica 

amministrazione. 

 
I dati locali sulla sicurezza 
 
A livello locale l’Amministrazione comunale si pone quale primo interlocutore con le Forze 

dell’ordine, attuando misure specifiche attraverso la propria potestà regolamentare e l’attività del 

Comando di Polizia Locale. La sicurezza infatti oggi non si identifica più solo nella prevenzione e 

repressione dei reati, ma anche nelle situazioni che afferiscono alla vivibilità e al disagio, al decoro 

urbano, alla promozione del rispetto della legalità, al contrasto del fenomeno delle occupazioni 

arbitrarie di immobili. 

Nel 2018 sono state 6.003 le sanzioni elevate dalla Polizia locale di Magenta, 395 le violazioni 

accertate per la patente con un totale di 1.006 punti decurtati.  

Le infrazioni maggiori sono quelle relative al divieto di sosta in zona disco/parcometro (3.305 contro 

le 3.272 dell’anno precedente), il classico divieto di sosta sceso a 1.456 sanzioni dalle 1.644 del 2017. 

È calata anche l’infrazione di sosta sullo stallo riservato ai disabili con 172 sanzioni nel 2017 e 96 nel 

2018. Calate anche le sanzioni per la revisione (37) e copertura assicurativa (29). 

Di rilievo anche l’attività di Polizia giudiziaria con un totale di 151 notizie di reato, 38 furti, 3 

maltrattamenti e 11 danneggiamenti. Leggero calo per gli infortuni sul lavoro, scesi a 13 contro i 21 

del 2017.  

 



 

Patto Locale per la Sicurezza Urbana 

 
Siglato per la prima volta nel 2011 tra 16 comuni, il Patto Locale è stato rinnovato ogni tre anni, sino 

all'attuale compagine di 20 Comuni. Si tratta di Magenta, Corbetta, Marcallo con Casone, Mesero, 

Boffalora sopra Ticino, Bernate Ticino, S. Stefano Ticino, Abbiategrasso, Robecco sul Naviglio, 

Albairate, Cassinetta di Lugagnano, Ozzero, Cisliano, Arluno, Vittuone, Sedriano, Bareggio, 

Cornaredo, Settimo Milanese, Pregnana Milanese. L'area coperta è di 255,82 kmq per 215.360 

abitanti. Il 'Patto Locale' vede il coinvolgimento di un dirigente comandante, 17 tra comandanti e 

responsabili di servizio, 17 ufficiali direttivi e 111 agenti (dati anno 2019). Il 'Patto Locale di 

sicurezza' ha consentito di sviluppare e consolidare strategie uniformi di intervento e modalità 

operative tra i comandi di Polizia Locale coinvolti, così da affiancare ai necessari interventi per la 

tutela ed il ripristino della sicurezza urbana, iniziative volte a rafforzare e meglio qualificare la 

presenza della polizia locale nei territori di specifica competenza. 

 

Criminalità Organizzata 
 
L’attività di ricerca svolta dall’osservatorio sulla Criminalità Organizzata dell’università degli Studi 

di Milano (www.cross.unimi.it) ha portato a definire i tre più rilevanti indicatori di partenza per definire 

l’indice di presenza mafiosa in un territorio: 

− il numero dei beni confiscati; 

− il numero delle “locali” di ‘ndrangheta; 

− il numero degli omicidi di accertata (o molto probabile) natura mafiosa. 

 
La mappa sottostante assegna a ciascuna provincia lombarda un indice di presenza mafiosa costruito 

attraverso una procedura di gradazione sintetica, che, come già detto, tiene conto di aspetti quantitativi 

e aspetti qualitativi del fenomeno, sulla falsariga delle valutazioni effettuate dalle agenzie di rating. 

Nel nostro caso l’indice di massima presenza è costituito da 1, quello di minima presenza da 5, 

laddove il valore 1 è ovviamente parametrato sulla realtà settentrionale. 

 

 



 

L’insediamento nell’hinterland ha avuto caratteristiche molto diverse rispetto a quanto descritto per 

l’area urbana. A fianco alla presenza di Cosa nostra, si sono da subito radicati forti nuclei di 

‘ndrangheta in particolare nelle aree a ridosso della città. In base all’intensità della presenza mafiosa 

e alle diverse peculiarità, la provincia di Milano può essere suddivisa in quattro aree, segnate da 

specifiche peculiarità:  

1. Sud Ovest (area di storico insediamento)  

2. Nord Ovest (caratterizzata dalla maggior presenza di locali)  

3. Sud Est (dove maggiormente emergono dinamiche nuove)  

4. Nord Est (in cui il caso Pioltello sembra l’unica realtà di forte insediamento). 

 
L’immagine che segue rappresenta la presenza mafiosa (‘ndrangheta) in Provincia di Milano 
 
 

 
 



1 
 

INDICATORE DI IMPATTO 

N. Variabile Livello Descrizione 

 

Alto 

Un articolo e/o servizio negli ultimi tre 

anni riguardante episodi di cattiva 

amministrazione, scarsa qualità dei 

servizi o corruzione 

 

Medio 

Un articolo e/o servizio negli ultimi 

cinque anni riguardante episodi di 

cattiva amministrazione, scarsa qualità 

dei servizi o corruzione 

 

 

 

 

 

1 

 

Impatto sull’immagine dell’Ente 
misurato attraverso il numero di 

articoli di giornale pubblicati sulla 

stampa locale o nazionale o dal numero 

di servizi radio-televisivi trasmessi, 

che hanno riguardato episodi di cattiva 

amministrazione, scarsa qualità dei 

servizi o corruzione  

Basso 

Nessun articolo e/o servizio negli ultimi 

cinque anni riguardante episodi di 

cattiva amministrazione, scarsa qualità 

dei servizi o corruzione 

 

 

Alto 

Il verificarsi dell’evento o degli eventi 

rischiosi potrebbe generare un 

contenzioso o molteplici conteziosi che 

impegnerebbero l’Ente in maniera 

consistente sia dal punto di vista 

economico sia organizzativo 

 

 

Medio 

Il verificarsi dell’evento o degli eventi 

rischiosi potrebbe generare un 

contenzioso o molteplici conteziosi che 

impegnerebbero l’Ente sia dal punto di 

vista economico sia organizzativo 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Impatto in termini di contenzioso, 

inteso come i costi economici e/o 

organizzativi sostenuti per il 

trattamento del contenzioso 

dall’Amministrazione 

 

Basso 

Il contenzioso generato a seguito del 

verificarsi dell’evento o degli eventi 

rischiosi è di poco conto o nullo 

 

3 

 

Impatto organizzativo e/o sulla 
continuità del servizio, inteso come 

l’effetto che il verificarsi di uno o più 

eventi rischiosi inerenti il processo 

può comportare nel normale 

svolgimento delle attività dell’Ente 

 

 

Alto 

Interruzione del servizio totale o parziale 

ovvero aggravio per gli altri dipendenti 

dell’Ente 

   

Medio 

Limitata funzionalità del servizio cui far 

fronte attraverso altri dipendenti 

dell’Ente o risorse esterne 

   

Basso 

 

Nessuno o scarso impatto organizzativo 

e/o sulla continuità del servizio 

 

 

 

4 

Danno generato a seguito di 

irregolarità riscontrate da organismi 

interni di controllo (controlli interni, 

controllo di gestione, audit) o autorità 

esterne (Corte dei Conti, Autorità 

Giudiziaria,  Autorità 

Amministrativa) 

 

Alto 

 

Il verificarsi dell’evento o degli eventi 

rischiosi, comporta costi in termini di 

sanzioni che potrebbero essere 

addebitate all’Ente molto rilevanti 



2 
 

   

Medio 

Il verificarsi dell’evento o degli eventi 

rischiosi, comporta costi in termini di 

sanzioni che potrebbero essere 

addebitate all’Ente sostenibili 

   

Basso 

Il verificarsi dell’evento o degli eventi 

rischiosi, comporta costi in termini di 

sanzioni che potrebbero essere 

addebitate all’Ente trascurabili o nulli 
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INDICATORE DI PROBABILITA’ 

N. Variabile Livello Descrizione 

 

Alto 

Ampia discrezionalità relativa sia alla 

definizione di obiettivi operativi che alle 

soluzioni organizzative da adottare, 

necessità di dare risposta immediata 

all’emergenza 

 

 

Medio 

Apprezzabile discrezionalità relativa sia 

alla definizione di obiettivi operativi che 

alle soluzioni organizzative da adottare, 

necessità di dare risposta immediata 

all’emergenza 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Discrezionalità: focalizza il grado di 

discrezionalità nelle attività svolte o 

negli atti prodotti; esprime l’entità del 

rischio in conseguenza delle 

responsabilità attribuite e della 

necessità di dare risposta immediata 

all’emergenza 

 

Basso 

Modesta discrezionalità sia in termini di 

definizione degli obiettivi sia in termini 

di soluzioni organizzative da adottare ed 

assenza di situazioni di emergenza 

 

 

 

 

Alto 

Il processo è regolato da diverse norme 

sia di livello nazionale si di livello 

regionale che disciplinano singoli

 aspetti, subisce 

ripetutamente interventi di riforma, 

modifica e/o integrazione da parte sia del 

legislatore nazionale sia di quello 

regionale, le pronunce del TAR e della 

Corte dei Conti in materia sono 

contrastanti. Il processo è svolto da una 

o più unità operativa 

 

 

 

Medio 

Il processo è regolato da diverse norme 

di livello nazionale che disciplinano 

singoli aspetti, subisce ripetutamente 

interventi di riforma, modifica e/o 

integrazione da parte del legislatore, le 

pronunce del TAR e della Corte dei 

Conti in materia sono contrastanti. Il 

processo è svolto da una o più unità 

operativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coerenza operativa: coerenza fra le 

prassi operative sviluppate dalle unità 

organizzative che svolgono il processo 

e gli strumenti normativi e di 

regolamentazione che disciplinano lo 

stesso 

 

 

 

Basso 

La normativa che regola il processo è 

puntuale, è di livello nazionale, non 

subisce interventi di riforma, modifica 

e/o integrazione ripetuti da parte del 

legislatore, le pronunce del TAR e della 

Corte dei Conti in materia sono uniformi. 

Il processo è svolto da un’unica unità 

operativa 

 

 



2 
 

 

Alto 

Il processo dà luogo a consistenti 
benefici economici o di altra natura per i 

destinatari 

 

Medio 

Il processo dà luogo a modesti benefici 

economici o di altra natura per i 

destinatari 

 

3 
Rilevanza degli interessi “esterni” 
quantificati in termini di entità del 

beneficio economico e non, ottenibile 

dai soggetti destinatari del processo 

 

Basso 

Il processo dà luogo a benefici 

economici o di altra natura per i 

destinatari con impatto scarso o 

irrilevante 

 

 

 

Alto 

Il processo è stato oggetto nell’ultimo 

anno di solleciti da parte del RPCT per 

la pubblicazione dei dati, richieste di 

accesso civico “semplice” e/o 

“generalizzato”, e/o rilievi da parte 

dell’OIV in sede di attestazione annuale 

del rispetto degli obblighi di trasparenza 

 

 

 

Medio 

Il processo è stato oggetto negli ultimi tre 

anni di solleciti da parte del RPCT per la 

pubblicazione dei dati, richieste di 

accesso civico “semplice” e/o 

“generalizzato”, e/o rilievi da parte 

dell’OIV in sede di attestazione annuale 

del rispetto degli obblighi di trasparenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

Livello di opacità del processo, 

misurato attraverso solleciti scritti da 

parte del RPCT per la pubblicazione 

dei dati, le richieste di accesso civico 

“semplice” e/o “generalizzato”, gli 

eventuali rilievi da parte dell’OIV in 

sede di attestazione annuale del 

rispetto degli obblighi di trasparenza 

 

 

 

Basso 

Il processo non è stato oggetto negli 

ultimi tre anni di solleciti da parte del 

RPCT per la pubblicazione dei dati, 

richieste di accesso civico “semplice” 

e/o “generalizzato”, nei rilievi da parte 

dell’OIV in sede di attestazione annuale 

del rispetto degli obblighi di trasparenza 

 

 

 

5 

 

Presenza di “eventi sentinella” per il 

processo, ovvero procedimenti avviati 

dall’autorità giudiziaria o contabile o 

ricorsi amministrativi nei confronti 

dell’Ente o procedimenti disciplinari 

avviati nei confronti dei dipendenti 

impiegati sul processo in esame 

 

 

 

Alto 

Un procedimento avviato dall’autorità 

giudiziaria o contabile o amministrativa 

e/o un procedimento disciplinare avviato 

nei confronti di un dipendente impiegato 

sul processo in esame, concluso con una 

sanzione indipendentemente dalla 

conclusione dello stesso, nell’ultimo 

anno 



3 
 

 

 

 

Medio 

Un procedimento avviato dall’autorità 

giudiziaria o contabile o amministrativa 

e/o un procedimento disciplinare avviato 

nei confronti di un dipendente impiegato 

sul processo in esame, 

indipendentemente dalla 

conclusione dello stesso, negli ultimi tre 

anni 

  

Basso Nessun procedimento avviato 
dall’autorità giudiziaria o contabile o 

   amministrativa nei confronti dell’Ente e 

nessun procedimento disciplinare nei 

confronti dei dipendenti impiegati sul 

processo in esame, negli ultimi tre anni 

 

 

Alto 

Il responsabile ha effettuato il 

monitoraggio con consistente ritardo, non 

fornendo elementi a supporto dello stato 

di attuazione delle misure dichiarato e 

trasmettendo in ritardo le integrazioni 

richieste 

 

 

Medio 

Il responsabile ha effettuato il 

monitoraggio puntualmente o con lieve 

ritardo, non fornendo elementi a supporto 

dello stato di attuazione delle misure 

dichiarato ma trasmettendo nei termini le 

integrazioni richieste 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

Livello di attuazione delle misure di 

prevenzione sia generali sia 

specifiche previste dal PTPCT per il 
processo/attività, desunte dai 

monitoraggi effettuati dai responsabili 

 

 

Basso 

Il responsabile ha effettuato il 

monitoraggio puntualmente, 

dimostrando in maniera esaustiva 

attraverso documenti e informazioni 

circostanziate l’attuazione delle misure 

 

Alto 

Segnalazioni in ordine a casi di abuso, 

mancato rispetto delle procedure, 

condotta non etica, pervenuti nel corso 

degli ultimi tre anni 

 

Medio 

Segnalazioni in ordine a casi di cattiva 

gestione e scarsa qualità del servizio, 

pervenuti nel corso degli ultimi tre anni 

 

 

 

 

 

7 

Segnalazioni, reclami pervenuti con 

riferimento al processo in oggetto, 

intese come qualsiasi informazione 

pervenuta a mezzo e- mail, telefono, 

ovvero reclami o risultati di indagini di 

customer satisfaction, avente ad 

oggetto episodi di abuso, illecito, 

mancato rispetto delle procedure, 

condotta non etica, corruzione vera e 

propria, cattiva gestione, scarsa qualità 

del servizio 

 

Basso 

 

Nessuna segnalazione e/o reclamo 



4 
 

 

Alto 

Presenza di gravi rilievi tali da richiedere 

annullamento in autotutela o revoca dei 

provvedimenti interessati negli ultimi tre 

anni 

 

Medio 

Presenza di rilievi tali da richiedere 

l’integrazione dei provvedimenti adottati 

 

 

 

 

8 

 

 

Presenza di gravi rilievi a seguito dei 
controlli interni di regolarità 
amministrativa (art. 147-bis, c. 2, 

TUEL), tali da richiedere annullamento 

in autotutela, revoca di provvedimenti 

adottati, ecc. 

Basso 
Nessun rilievo o rilievi di natura formale 

negli ultimi tre anni 

9 
Capacità dell’Ente di far fronte alle

 proprie carenze 
organizzative nei ruoli di 

Alto 
Utilizzo frequente dell’interim per 

lunghi periodi di tempo, ritardato o 
mancato espletamento delle 

 procedure per ricoprire i ruoli apicali 

rimasti vacanti 

 

Medio 

Utilizzo dell’interim per lunghi periodi 

di tempo, ritardato espletamento delle 

procedure per ricoprire i ruoli apicali 

rimasti vacanti 

 responsabilità (Dirigenti, PO) 

attraverso l’acquisizione delle 

corrispondenti figure apicali anziché 

l’affidamento di interim 

 

Basso 

Nessun interim o utilizzo della 

fattispecie per il periodo strettamente 

necessario alla selezione del personale 

per ricoprire i ruoli apicali rimasti 

vacanti 

 



PROCESSO

GIUDIZIO 

SINTETICO

(A)

ALTO MEDIO BASSO ALTO MEDIO BASSO ALTO MEDIO BASSO ALTO MEDIO BASSO ALTO MEDIO BASSO ALTO MEDIO BASSO ALTO MEDIO BASSO ALTO MEDIO BASSO ALTO MEDIO BASSO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

PROCESSO

ALTO MEDIO BASSO ALTO MEDIO BASSO ALTO MEDIO BASSO ALTO MEDIO BASSO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Alto Alto Rischio alto

Alto Medio

Rischio critico
Medio Alto

Combinazioni valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO
LIVELLO DI RISCHIO

PROBABILITA' IMPATTO

4

5

1

2

3

INDICATORI     PROBABILITA'     (A)

1

IMPATTO SULL'IMMAGINE 

DELL'ENTE

2

IMPATTO IN TERMINI DI 

CONTENZIOSO

3

IMPATTO ORGANIZZATIVO 

E/O SULLA CONTINUITA'

 DEL SERVIZIO

4

DANNO GENERATO

GIUDIZIO SINTETICO

 (B)

1

DISCREZIONALITA'

6

LIVELLO DI ATTUAZIONE 

DELLE MISURE DI 

PREVENZIONE SIA GENERALI 

SIA SPECIFICHE PREVISTE 

DAL PTPCT PER IL 

PROCESSO/ATTIVITA'

7

SEGNALAZIONI, RECLAMI

8

PRESENZA DI GRAVI RILIEVI 

A SEGUITO DEI CONTROLLI 

INTERNI DI REGOLARITA' 

AMMINISTRATIVA

9

CAPACITA' DELL'ENTE DI FAR 

FRONTE ALLE PROPRIE 

CARENZE ORGANIZZATIVE 

NEI RUOLI DI 

RESPONSABILITA'

2

COERENZA OPERATIVA

3

RILEVANZA DEGLI INTERESSI 

"ESTERNI"

4

LIVELLO DI OPACITA' DEL 

PROCESSO

5

PRESENZA DI "EVENTI 

SENTINELLA"

INDICATORI     IMPATTO     (B)

IMPATTO

(B)
LIVELLO DI RISCHIO

10

Combinazioni valutazioni PROBABILITA’ - IMPATTO

7

PROBABILITA'

(A)

6

Basso

Rischio medioMedio Medio

Basso Alto

Basso Basso Rischio minimo

PROCESSO

Medio Basso

Rischio basso
Basso Medio

Alto

8

9



SETTORE ISTITUZIONALE- STAFF. SEGRETARIO GENERALE

Dirigente Responsabile  e Segretario Generale Dott.ssa Diana Rita Naverio. 

Area di rischio: attività  ulteriori  Attività di Controllo e Verifica

2020 2020

N. Processo Macro/Fasi del Processo Tipologia del Rischio per Fase
Valutazione del 

Rischio
azioni/Misure possibili 

Interventi da

realizzare/Indicatori 

output /Te mpi

Monitoraggio 

Procedura formalizzata 

per la gestione dell'attività

Presentazione in sede di 

elaborazione della 

relazione delle modalità 

operative per la

definizione dei contenuti

Controllo preventivo per le 

modalità operative adottate

Predisposizione della 

metodologia operativa per 

l’effettuazione dei controlli

Presentazione 

preliminare alla Giunta 

Comunale del modello e 

dei contenuti della 

relazione 

Aree di rischio: Gestione delle entrate Messi Comunali 

2020 2020

N. Processo Macro/Fasi del Processo Tipologia del Rischio per Fase
Valutazione del 

Rischio
azioni/Misure possibili 

Interventi da

realizzare/Indicatori 

output /Te mpi

Monitoraggio 

3

Gestire l’accertamento delle entrate Richiesta rimborso notifiche Mancata riscossione di quanto accertato Medio Controllo sulla riscossione 

di quanto accertato

Predisposizione report 

di controllo con cadenza 

trimestrale 

Monitoraggio trimestrale delle 

spese sosteneute e delle 

richieste da inoltrare

Monitoraggio intermedio delle 

attività e del raggiungimento 

degli obiettivi

Alterazione, manipolazione e/o utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

1

2

MedioProgrammare, pianificare e 

controllare le performance

Approvazione relazione finale sulla performance 

Medio

Predisposizione ed utilizzo 

di schemi standard per 

attività ispettiva, di 

controllo e di verifica

Presentazione 

preliminare alla Giunta 

Comunale del modello e 

dei contenuti della 

relazione

Alterazione, manipolazione e/o utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Predisposizione della relazione in materia di 

vigilanza e controllo sugli acquisti di beni e 

servizi, ai sensi dell’art. 26 comma 4 della legge 

n. 488/1999 e

successive modificazioni e integrazioni.

Controllare la gestione 

amministrativa, economica e 

operativa dell'ente 



Aree di rischio:  Gestione flussi documentali, notifiche, pubblicazione

2019 2019

N. Processo Macro/Fasi del Processo Tipologia del Rischio per Fase
Valutazione del 

Rischio
azioni/Misure possibili 

Interventi da

realizzare/Indicatori 

output /Te mpi

Monitoraggio 

Notificazione atti Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti 

previsti per legge o regolamento

Medio Monitoraggio dei tempi di 

conclusione dei 

procedimenti

Predisposizione report 

di controllo con cadenza 

trimestrale 

Monitoraggio trimestrale delle 

notificazioni eseguite

Pubblicazione atti albo pretorio Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti 

previsti per legge o regolamento

Medio Monitoraggio dei tempi di 

conclusione dei 

procedimenti

Predisposizione report 

di controllo con cadenza 

trimestrale 

Monitoraggio trimestrale delle 

notificazioni eseguite

Area di rischio: Avvocatura ed attività contenzioso

2020 2020

N. Processo Macro/Fasi del Processo Tipologia del Rischio per Fase
Valutazione del 

Rischio
azioni/Misure possibili 

Interventi da

realizzare/Indicatori 

output /Te mpi

Monitoraggio 

Gestione fallimenti e recupero crediti Insinuazione ai fallimenti e recupero dei 

crediti dovuti. 

Medio Monitoraggio delle cause 

pervenute e dei 

procedimenti attivati

Rotazione del personale 

addetto alla attività 

istruttoria

Predisposizione di un report 

annuale, con particolare 

attenzione ai tempi di 

procedimento e alla 

collaborazione con altri uffici 

coinvolti nella procedura.

Gestione fallimenti e Ricorsi al TAR, Tribunale 

ordinario (Secondo Grado) e Presidenti della 

Repubblica

Incarichi legali: affidamento incarichi Basso Monitoraggio delle cause 

pervenute e dei 

procedimenti attivati

Rotazione del personale 

addetto alla attività 

istruttoria

Predisposizione di un report 

annuale, con particolare 

attenzione agli affidamenti di 

incarico

Aree di rischio:  Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

2020 2020

N. Processo Macro/Fasi del Processo Tipologia del Rischio per Fase
Valutazione del 

Rischio
azioni/Misure possibili 

Interventi da

realizzare/Indicatori 

output /Te mpi

Monitoraggio 

6

Promuovere manifestazioni sociali, 

culturali, sportive e del tempo libero, 

anche attraverso la forma del 

patrocinio senza beneficio 

economico

Concessione patrocini ad enti e associazioni Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti 

previsti per legge o regolamento

Medio Controllo del rispetto di 

Regolamenti

Report semestrale Report semestrale 

Area di rischio: Esecuzione e rendicontazione di contratti di appalto- CED

2020 2020

N. Processo Macro/Fasi del Processo Tipologia del Rischio per Fase
Valutazione del 

Rischio
azioni/Misure possibili 

Interventi da

realizzare/Indicatori 

output /Te mpi

Monitoraggio 

7

Gestire i contratti di appalto di 

approvvigionamento- CED

Sottoscrizione del contratto di appalto Elusione delle procedure di svolgimento delle 

attività e di controllo

Medio Creazione di griglie 

(check-list) per 

l’effettuazione dei controlli 

e reporting periodico dei 

controlli effettuati

Mantenimento delle 

modalità di controllo già 

previste mediante l'uso 

di check- list 

Predisposizione report 

semestrali e annuali

Gestire il procedimento contenzioso 5

Gestire le notifiche e la 

pubblicazione all'Albo Pretorio

4



SETTORE ISTITUZIONALE- STAFF. SEGRETARIO GENERALE
Dirigente Responsabile e Segretario Generale Dott.ssa Diana Rita Naverio 

PROCESSO

GIUDIZIO 

SINTETICO

(A)

ALTO MEDIO BASSO ALTO MEDIO BASSO ALTO MEDIO BASSO ALTO MEDIO BASSO ALTO MEDIO BASSO ALTO MEDIO BASSO ALTO MEDIO BASSO ALTO MEDIO BASSO ALTO MEDIO BASSO

1 B M B B B M B B M BASSO

2 M M A B B B M B M MEDIO

3 B B B B B B B B B BASSO

4 B B M B B B B B B BASSO

5 B M M B B B M B B BASSO

6 M M M B B B M B B MEDIO

7 M M A B M B M B M MEDIO

PROCESSO

ALTO MEDIO BASSO ALTO MEDIO BASSO ALTO MEDIO BASSO ALTO MEDIO BASSO

1 M M M M 

2 B M B B 

3 B B B B 

4 B B B B 

5 A M B B 

6 M B M B 

7 B M M M 

Basso Basso Rischio minimo

PROCESSO

Medio Basso

Rischio basso
Basso Medio

Alto Basso

Rischio medioMedio Medio

Basso Alto

6 MEDIO BASSO RISCHIO BASSO

Combinazioni valutazioni PROBABILITA’ - IMPATTO

7 MEDIO MEDIO RISCHIO MEDIO

PROBABILITA'

(A)

MEDIO

BASSO

RISCHIO BASSO

RISCHIO BASSO

RISCHIO MINIMO

MEDIO

MEDIO

BASSO 

IMPATTO

(B)

BASSO

BASSO

MEDIO

BASSO

9

CAPACITA' DELL'ENTE DI FAR 

FRONTE ALLE PROPRIE 

CARENZE ORGANIZZATIVE NEI 

RUOLI DI RESPONSABILITA'

4

5

BASSO

BASSO

BASSO

INDICATORI     PROBABILITA'     (A)

1

IMPATTO SULL'IMMAGINE 

DELL'ENTE

2

IMPATTO IN TERMINI DI 

CONTENZIOSO

3

IMPATTO ORGANIZZATIVO 

E/O SULLA CONTINUITA'

 DEL SERVIZIO

4

DANNO GENERATO

GIUDIZIO SINTETICO

 (B)

INDICATORI     IMPATTO     (B)

LIVELLO DI RISCHIO

8

PRESENZA DI GRAVI RILIEVI 

A SEGUITO DEI CONTROLLI 

INTERNI DI REGOLARITA' 

AMMINISTRATIVA

RISCHIO MINIMO

RISCHIO BASSO

1

2

3

BASSO

BASSO

BASSO

MEDIO

Alto Alto Rischio alto

1

DISCREZIONALITA'

6

LIVELLO DI ATTUAZIONE 

DELLE MISURE DI 

PREVENZIONE SIA GENERALI 

SIA SPECIFICHE PREVISTE 

DAL PTPCT PER IL 

PROCESSO/ATTIVITA'

7

SEGNALAZIONI, RECLAMI

2

COERENZA OPERATIVA

3

RILEVANZA DEGLI INTERESSI 

"ESTERNI"

4

LIVELLO DI OPACITA' DEL 

PROCESSO

5

PRESENZA DI "EVENTI 

SENTINELLA"

Alto Medio

Rischio critico
Medio Alto

MEDIO

Combinazioni valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO
LIVELLO DI RISCHIO

PROBABILITA' IMPATTO



SETTORE FINANZIARIO ED AMMINISTRATIVO

Dirigente Responsabile Dott. Davide Fara 

Aree di rischio: Procedimento di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture.

2020 2020

N. Processo Macro/Fasi del Processo Tipologia del Rischio per Fase
Valutazione del 

Rischio
azioni/Misure possibili 

Interventi da

realizzare/Indicatori 

output /Te mpi

Monitoraggio 

1

Gestire l’approvvigionamento di beni e 

servizi

Acquisizione di bene e servizi in economia Alterazione della concorrenza e 

scarso controllo al fine di favorire un 

determinato operatore economico

Medio Definizione criteri per 

la verifica ed il 

controllo dei requisiti

Adozione del bando a 

firma congiunta da 

parte di almeno due 

funzionari preposti 

Contollo di regolarità 

delle forniture 

annuale 

Aree di rischio: Gestione del patrimonio- Catasto

2020 2020

N. Processo Macro/Fasi del Processo Tipologia del Rischio per Fase
Valutazione del 

Rischio
azioni/Misure possibili 

Interventi da

realizzare/Indicatori 

output /Te mpi

Monitoraggio 

2

Gestire il patrimonio (Catasto) Certificazioni catastali Arbitrario utilizzo della banca dati in 

uso

Medio Monitoraggio e 

periodico reporting dei 

tempi di realizzazione 

dei controlli

Realizzazione di report 

con cadenza 

semestrale 

Realizzazione di 

report con cadenza 

semestrale 

Area di rischio: Aree ulteriori gestione delle entrate

2020 2020

N. Processo Macro/Fasi del Processo Tipologia del Rischio per Fase
Valutazione del 

Rischio
azioni/Misure possibili 

Interventi da

realizzare/Indicatori 

output /Te mpi

Monitoraggio 

3

Gestire l’accertamento delle entrate Pagamento tributi/ Iscrizione ruoli Mancato accertamento di violazione 

di leggi e/o cancellazione di sanzioni 

amministrative per alterazione dei 

dati

Medio-Basso Controllo sulla 

riscossione di quanto 

accertato

Predisposizione di 

controllo annuale  di 

verifica di quanto 

riscosso 

Predisposizione di 

controllo con 

cadenza annuale



Area di rischio: Gestione attività contenzioso-Sinistri assicurativi

2020 2020

N. Processo Macro/Fasi del Processo Tipologia del Rischio per Fase
Valutazione del 

Rischio
azioni/Misure possibili 

Interventi da

realizzare/Indicatori 

output /Te mpi

Monitoraggio 

4

Gestire il procedimento contenzioso Gestione del contenzioso da sinistro stradale 

e da interventi su richiesta di danni causati 

dal Comune 

Alterazione dei dati Basso Monitoraggio delle 

cause pervenute e dei 

procedimenti attivati

Personale addetto in 

Istrutoria collabora con 

personale incaricato 

della Polizia Locale

Predisposizione di un 

report annuale, con 

particolare 

attenzione agli 

affidamenti di 

incarico alle 

assicurazioni e 

dell'esito delle 

procedure di 

rimborso assicurativo 

Aree di rischio: Acquisizione e gestione del personale

2020 2020

N. Processo Macro/Fasi del Processo Tipologia del Rischio per Fase
Valutazione del 

Rischio
azioni/Misure possibili 

Interventi da

realizzare/Indicatori 

output /Te mpi

Monitoraggio 

Mobilità esterna da altri Enti Pilotamento di procedure e/o attività 

ai fini della concessione di privilegi 

e/o favori

Medio Definizione criteri per 

la verifica ed il 

controllo dei requisiti

Adozione del bando a 

firma congiunta 

Controllo regolarità 

successiva attraverso 

Commissione 

internal Auditing

Mobilità esterna per altri Enti Pilotamento di procedure e/o attività 

ai fini della concessione di privilegi 

e/o favori

Medio Definizione criteri per 

la verifica ed il 

controllo dei requisiti

Adozione del bando a 

firma congiunta 

Controllo regolarità 

successiva attraverso 

Commissione 

internal Auditing

Adozione del 

provvedimento con 

firma congiunta

Adozione del bando a 

firma congiunta 

Controllo regolarità 

successiva attraverso 

Commissione 

internal Auditing

Definizione criteri per 

la verifica ed il 

controllo dei requisiti

Attestazione della 

Commissione 

esaminatrice del 

possesso da parte dei 

candidati dei requisiti 

Controllo regolarità 

successiva attraverso 

Commissione 

internal Auditing

Adozione del 

provvedimento con 

firma congiunta

Adozione del bando a 

firma congiunta 

Controllo regolarità 

successiva attraverso 

Commissione 

internal Auditing

Definizione criteri per 

la verifica ed il 

controllo dei requisiti

Attestazione della 

Commissione 

esaminatrice del 

concorso

Controllo regolarità 

successiva attraverso 

Commissione 

internal Auditing

Procedure per rilascio aspettative Pilotamento di procedure e/o attività 

ai fini della concessione di privilegi 

e/o favori

Medio-Basso Implementazione 

sistema efficace di 

controllo sui servizi

Predisposizione di un 

report semestrale 

Predisposizione di un 

report semestrale

Pilotamento di procedure e/o attività 

ai fini della concessione di privilegi 

e/o favori

5

6
Alto

Fornire consulenza interna e gestione 

del rapporto di lavoro subordinato

Alto

Procedure di accesso al pubblico impiego per 

cat A e B mediante selezinoe pubblica Centro 

per l'impiego

Gestire la mobilità interna ed esterna

Programmare e reclutare il personale, 

con le diverse forme contrattuali

Procedure di accesso al pubblico impiego per 

cat. A- B-C-D mediante procedure selettive e 

concorsuali

Pilotamento di procedure e/o attività 

ai fini della concessione di privilegi 

e/o favori



Fondo risorse decentrate: provvedimenti per 

l'utilizzo

Alterazione, manipolazione e/o 

utilizzo improprio di informazioni e 

documentazione

Medio-Basso Adozione del 

provvedimento 

mediante la 

sottoscrizione multipla 

del parere tecnico

Verifica degli atti 

determinativi per 

accertare la presenza 

delle firme di tutti i 

componenti della 

delegazione di parte 

pubblica 

Verifica degli atti 

determinativi per 

accertare la 

presenza delle firme 

di tutti i componenti 

della delegazione di 

parte pubblica 

Monitoraggio dei tempi 

di conclusione dei 

procedimenti

Predisposizione di un 

report a cadenza 

semestrale 

Predisposizione di un 

report a cadenza 

semestrale 

Monitoraggio rispetto 

ordine cronologico 

Predisposizione di un 

report a cadenza 

Predisposizione di un 

report a cadenza Riconosciment o permessi L. 104/92 Pilotamento di procedure e/o attività 

ai fini della concessione di privilegi 

e/o favori

Medio Implementazione 

sistema efficace di 

controllo sui servizi

Predisposizione di un 

report semestrale 

Predisposizione di un 

report semestrale 

Liquidazione competenze fisse ed accessorie Pilotamento di procedure e/o attività 

ai fini della concessione di privilegi 

e/o favori

Medio Implementazione 

sistema efficace di 

controllo sui servizi

1. Adozione congiunta 

della firma dei ruoli per 

il pagamento delle 

competenze fisse;

2. Verifica degli atti 

determinativi avente 

ad oggetto la 

liquidazione di 

competenze accessorie 

per accertare la 

presenza delle firme di 

tutti i componenti della 

delegazione di parte 

pubblica

Predisposizione di un 

report annuale sulle 

segnalazioni/recla mi 

pervenuti aventi ad 

oggetto  la 

liquidazione delle 

competenze fisse ed 

accessorie

Risoluzione del rapporto di lavoro: 

trattamento previdenziale

Alterazione, manipolazione e/o 

utilizzo improprio di informazioni e 

documentazione

Medio-Basso Definizione criteri per 

la verifica ed il 

controllo dei requisiti

Predisposizione di un 

report annuale per la 

verifica a campione 

comunque di almeno 

una pratica 

Verifica a  campione 

nella misura del 10% 

e comunque di 

almeno una pratica 

Area ri rischio: attività di controllo e verifica

2020 2020

N. Processo Macro/Fasi del Processo Tipologia del Rischio per Fase
Valutazione del 

Rischio
azioni/Misure possibili 

Interventi da

realizzare/Indicatori 

output /Te mpi

Monitoraggio 

8

Programmare, pianificare e controllare 

le performance

Predisposizione del Referto del controllo di 

gestione.

Alterazione, manipolazione e/o 

utilizzo improprio di informazioni e 

documentazione

Medio Predisposizione ed 

utilizzo di schemi 

standard per attività 

ispettiva, di controllo e 

di verifica

Presentazione 

preliminare alla Giunta 

Comunale del modello 

e dei contenuti della 

relazione 

Monitoraggio 

intermedio delle 

attività e del 

raggiungimento degli 

obiettivi

Area ri rischio: attività di controllo e verifica-Fasi di spesa

2020 2020

N. Processo Macro/Fasi del Processo Tipologia del Rischio per Fase
Valutazione del 

Rischio
azioni/Misure possibili 

Interventi da

realizzare/Indicatori 

output /Te mpi

Monitoraggio 

9

Controllo delle singole fasi di spesa Procedimento di gesione delle singole fasi di 

spesa

scadenze temporali in fase di 

liquidazione

Medio Monitoraggio e 

periodico reporting dei 

tempi di realizzazione 

dei controlli

Verifica  periodica per 

individuazione tempi di 

pagamento suddivisi 

per area 

Predisposizione 

report trimestrali

Certificazioni e attestazioni varie

7

MedioDiscrezionalità nell’intervenire



Area di rischio: Esecuzione e rendicontazione contratti di appalto.

2020 2020

N. Processo Macro/Fasi del Processo Tipologia del Rischio per Fase
Valutazione del 

Rischio
azioni/Misure possibili 

Interventi da

realizzare/Indicatori 

output /Te mpi

Monitoraggio 

10

Gestire i contratti di appalto di 

approvigionamento

Sottoscrizione del contratto di appalto Elusione delle procedure di 

svolgimento delle attività e di 

controllo

Medio Creazione di griglie 

(check-list) per 

l’effettuazione dei 

controlli e reporting 

periodico dei controlli 

effettuati

Mantenimento delle 

modalità di controllo 

già previste mediante 

l'uso di check- list 

Predisposizione 

report semestrali e 

annuali



SETTORE FINANZIARIO ED AMMINISTRATIVO

Dirigente Responsabile Dott. Davide Fara 

PROCESSO

GIUDIZIO 

SINTETICO

(A)

ALTO MEDIO BASSO ALTO MEDIO BASSO ALTO MEDIO BASSO ALTO MEDIO BASSO ALTO MEDIO BASSO ALTO MEDIO BASSO ALTO MEDIO BASSO ALTO MEDIO BASSO ALTO MEDIO BASSO

1 X X X X X X X X X MEDIO

2 X X X X X X X X X MEDIO

3 X X X X X X X X X MEDIO

4 X X X X X X X X X BASSO

5 X X X X X X X X X MEDIO

6 X X X X X X X X X ALTO

7 X X X X X X X X X MEDIO

8 X X X X X X X X X MEDIO

9 X X X X X X X X X MEDIO

10 X X X X X X X X X MEDIO

PROCESSO

ALTO MEDIO BASSO ALTO MEDIO BASSO ALTO MEDIO BASSO ALTO MEDIO BASSO

1 X X X X

2 X X X X

3 X X X X

4 X X X X

5 X X X X

6 X X X X

7 X X X X

8 X X X X

9 X X X X

10 X X X X

MEDIO

MEDIO

MEDIO

Rischio medio

Rischio medio

8

9

MEDIO

MEDIO

Basso Basso Rischio minimo

PROCESSO

Medio Basso

Rischio basso
Basso Medio

Alto Basso

Rischio medioMedio Medio

Basso Alto

Rischio alto

MEDIO

MEDIO

BASSO

Combinazioni valutazioni PROBABILITA’ - IMPATTO

7 MEDIO MEDIO Rischio medio

PROBABILITA'

(A)

INDICATORI     IMPATTO     (B)

MEDIO

MEDIO

MEDIO Rischio medio

Rischio medio

MEDIO

Rischio minimo

Rischio medio

4

MEDIO

MEDIO

BASSO

MEDIO

ALTO

MEDIO

6 ALTO ALTO

1

2

MEDIO

MEDIO

9

CAPACITA' DELL'ENTE DI FAR 

FRONTE ALLE PROPRIE 

CARENZE ORGANIZZATIVE NEI 

RUOLI DI RESPONSABILITA'

3 MEDIO

Rischio medio

Rischio medio

LIVELLO DI RISCHIO

1

DISCREZIONALITA'

6

LIVELLO DI ATTUAZIONE 

DELLE MISURE DI 

PREVENZIONE SIA GENERALI 

SIA SPECIFICHE PREVISTE 

DAL PTPCT PER IL 

PROCESSO/ATTIVITA'

7

SEGNALAZIONI, RECLAMI

5

IMPATTO

(B)

3

RILEVANZA DEGLI INTERESSI 

"ESTERNI"

4

LIVELLO DI OPACITA' DEL 

PROCESSO

5

PRESENZA DI "EVENTI 

SENTINELLA"

8

PRESENZA DI GRAVI RILIEVI 

A SEGUITO DEI CONTROLLI 

INTERNI DI REGOLARITA' 

AMMINISTRATIVA

2

COERENZA OPERATIVA

MEDIO

BASSO

MEDIO

INDICATORI     PROBABILITA'     (A)

1

IMPATTO SULL'IMMAGINE 

DELL'ENTE

2

IMPATTO IN TERMINI DI 

CONTENZIOSO

3

IMPATTO ORGANIZZATIVO 

E/O SULLA CONTINUITA'

 DEL SERVIZIO

4

DANNO GENERATO

GIUDIZIO SINTETICO

 (B)

10 MEDIO

Alto Alto Rischio alto

Combinazioni valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO
LIVELLO DI RISCHIO

PROBABILITA' IMPATTO

Alto Medio

Rischio critico
Medio Alto

MEDIO



SETTORE TECNICO 

Dirigente Responsabile Arch: Paola Luisa Maria Ferri 

Area di rischio: Aree ulteriori Pianificazione e Gestione del Territorio

2020 2020

N. Processo Macro/Fasi del Processo
Tipologia del Rischio per 

Fase

Valutazione del 

Rischio
azioni/Misure posibili 

Interventi da

realizzare/Indicatori output /Te 

mpi

Monitoraggio 

1

Prevenire situazioni di contrasto alla 

qualità ambientale

Autorizzazioni deroga limiti 

acustici per intrattenimento 

(Ambiente)

Discrezionalità 

nell’intervenire

Medio Formalizzazione dei criteri di 

assegnazione

Predisposizione di una anagrafica 

semestrale delle deroghe 

concesse,

con particolare attenzione alle 

motivazioni e predisposizione di 

una bozza regolamentare 

Controllo semetrale unitamente  

delle deroghe concesse 

Monitoraggio dei tempi di 

conclusione dei procedimenti

Predisposizione di un foglio di 

calcolo per il monitoraggio 

semestrale delle singole fasi di 

procedimento, con segnalazione 

al dirigente di eventuali 

scostamenti 

Controllo semestrale delle singole 

fasi di procedimento, con 

segnalazione al dirigente di 

eventuali scostamenti 

Monitoraggio rispetto ordine 

cronologico delle istanze

Predisposizione di un report 

semestrale che evidenzi il rispetto 

dell'ordine cronologico e 

inserimento di data evasione 

istanza 

Controllo semestrale delle singole 

fasi di procedimento, con 

segnalazione al dirigente di 

eventuali scostamenti 

Area di rischio: Esecuzione e rendicontazione di contratti di appalto

2020 2020

N. Processo Macro/Fasi del Processo
Tipologia del Rischio per 

Fase

Valutazione del 

Rischio
azioni/Misure posibili 

Interventi da

realizzare/Indicatori output /Te 

mpi

Monitoraggio 

Sottoscrizione del contratto di 

appalto

Elusione delle procedure di 

svolgimento delle attività e di 

controllo

Medio Creazione di griglie (check-

list) per l’effettuazione dei 

controlli e reporting periodico 

dei controlli effettuati

Mantenimento delle modalità di 

controllo già previste mediante 

l'uso di check- list 

Predisposizione report semestrali 

e annuali

Autorizzazione subappalto Accordi collusivi tra le 

imprese partecipanti a una 

gara volti a manipolarne gli 

esiti, utilizzando il 

meccanismo del subappalto 

come modalità per distribuire 

i vantaggi dell'accordo a tutti 

i partecipanti allo stesso

Medio Obbligo di motivazione 

specifica, da parte del 

competente dirigente, sui 

singoli provvedimenti adottati 

circa la sussistenza dei 

presupposti di legittimità e/o 

di merito

Verifica degli atti determinativi Predisposizione report 

semestrale/annuale

Ammissione di varianti in 

corso d'esecuzione del 

contratto

Ammissione di varianti in 

corso di esecuzione del 

contratto per consentire 

all'appaltatore di recuperare 

lo sconto effettuato in sede 

di gara o di conseguire extra 

guadagni

Medio Obbligo di motivazione 

specifica, da parte del 

competente dirigente, sui 

singoli provvedimenti adottati 

circa la sussistenza dei 

presupposti di legittimità e/o 

di merito

Verifica degli atti determinativi Predisposizione report 

semestrale/annuale

2

3

Gestire la pianificazione urbanistica 

generale e particolareggiata

Fogli di Osservazione Evasione Istanze in 

violazione dell’ordine 

cronologico di acquisizione al 

protocollo

Alto

Gestire i contratti di appalto di 

approvigionamento



Aree di rischio:  Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

2020 2020

N. Processo Macro/Fasi del Processo
Tipologia del Rischio per 

Fase

Valutazione del 

Rischio
azioni/Misure posibili 

Interventi da

realizzare/Indicatori output /Te 

mpi

Monitoraggio 

Autorizzazioni spettacoli 

viaggianti e concessioni  

ccupazioni suolo pubblico 

(tavolini e 

gazebo)/rilascio/rinnovo

Discrezionalità nell’agire e 

nell’assegnazione delle 

pratiche

Medio Creazione di supporti 

operativi per la effettuazione 

degli accertamenti  e dei 

controlli

Predisposizione di una relazione 

annuale di verifica delle modalità 

di rilascio delle autorizzazioni 

(SUAP e Ufficiale di PL)

Creazione report  annuale di 

verifica delle modalità di rilascio 

delle autorizzazioni 

Autorizzazioni locali pubblico 

intrattenimento

/sale da ballo/Giochi leciti

Elusione delle procedure di 

svolgimento delle attività e di 

controllo

Medio Creazione di supporti 

operativi per la effettuazione 

degli accertamenti  e dei 

controlli 

Programmazione e attuazione di 

controllo con cadenza annuale 

(SUAP e Ufficiale PL)

Programmazione report di 

controllo con cadenza semestrale

Aree di rischio:  Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di  effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

2020 2020

N. Processo Macro/Fasi del Processo
Tipologia del Rischio per 

Fase

Valutazione del 

Rischio
azioni/Misure posibili 

Interventi da

realizzare/Indicatori output /Te 

mpi

Monitoraggio 

Disomogeneità 

nell’effettuazione dei controlli

Medio Formalizzazione degli 

elementi minimi da rilevare in 

sopralluogo

Creazione check list per l'attività 

di sopralluogo e report 

semestrale 

Report semestrale 

Scarso controllo del possesso 

dei requisiti prescritti nelle 

dichiarazioni di terzi

Medio Definizione criteri per la 

verifica ed il controllo dei 

requisiti

Creazione check list per l'attività 

di sopralluogo e report 

semestrale

Report semestrale 

4

5

Concessione contributi per 

abbattimento barriere 

architettoniche

Erogare benefici economici

Gestire le autorizzazioni allo svolgimento 

di attività produttive, commerciali



SETTORE TECNICO 

Dirigente Responsabile Arch: Paola Luisa Maria Ferri

PROCESSO

GIUDIZIO 

SINTETICO

(A)

ALTO MEDIO BASSO ALTO MEDIO BASSO ALTO MEDIO BASSO ALTO MEDIO BASSO ALTO MEDIO BASSO ALTO MEDIO BASSO ALTO MEDIO BASSO ALTO MEDIO BASSO ALTO MEDIO BASSO

1
Prevenire situazioni di 

contrasto alla qualità 
M M B B B M B B B BASSO

2
Gestire la pianificazione 

urbanistica generale e 
M A A B B M B B M MEDIO

3
Gestire i contratti di appalto di 

approvvigionamento
M M A B B M B B B MEDIO

4
Gestire le autorizzazioni allo 

svolgimento di attività 
M M M B B M B B B BASSO

5 Erogare benefici economici B M M B B M B B B BASSO

6

7

8

PROCESSO

ALTO MEDIO BASSO ALTO MEDIO BASSO ALTO MEDIO BASSO ALTO MEDIO BASSO

1
Prevenire situazioni di 

contrasto alla qualità 
B A M M

2
Gestire la pianificazione 

urbanistica generale e 
B A M M

3
Gestire i contratti di appalto di 

approvvigionamento
B A B M

4
Gestire le autorizzazioni allo 

svolgimento di attività 
B M M M

5 Erogare benefici economici B M B M

6

7

8

Basso Basso Rischio minimo

PROCESSO

Medio Basso

Rischio basso
Basso Medio

Alto Basso

Rischio medioMedio Medio

Basso Alto

PROBABILITA'

(A)

MEDIO

BASSO

IMPATTO

(B)
LIVELLO DI RISCHIO

BASSO

MEDIO

MEDIO

8

6

7

MEDIO

MEDIO

MEDIO

BASSO

BASSO

INDICATORI     IMPATTO     (B)

MEDIO

MEDIO

Combinazioni valutazioni PROBABILITA’ - IMPATTO

MEDIO

MEDIO

BASSO

9

CAPACITA' DELL'ENTE DI FAR 

FRONTE ALLE PROPRIE 

CARENZE ORGANIZZATIVE NEI 

RUOLI DI RESPONSABILITA'

4

5

MEDIO

MEDIO

INDICATORI     PROBABILITA'     (A)

1

IMPATTO SULL'IMMAGINE 

DELL'ENTE

2

IMPATTO IN TERMINI DI 

CONTENZIOSO

3

IMPATTO ORGANIZZATIVO 

E/O SULLA CONTINUITA'

 DEL SERVIZIO

4

DANNO GENERATO

GIUDIZIO SINTETICO

 (B)

3

BASSO

2

COERENZA OPERATIVA

3

RILEVANZA DEGLI INTERESSI 

"ESTERNI"

4

LIVELLO DI OPACITA' DEL 

PROCESSO

5

PRESENZA DI "EVENTI 

SENTINELLA"

Alto Rischio alto

1

DISCREZIONALITA'

6

LIVELLO DI ATTUAZIONE 

DELLE MISURE DI 

PREVENZIONE SIA GENERALI 

SIA SPECIFICHE PREVISTE 

DAL PTPCT PER IL 

PROCESSO/ATTIVITA'

7

SEGNALAZIONI, RECLAMI

8

PRESENZA DI GRAVI RILIEVI 

A SEGUITO DEI CONTROLLI 

INTERNI DI REGOLARITA' 

AMMINISTRATIVA

BASSO

BASSO

1

2

Alto Medio

Rischio critico
Medio Alto

Combinazioni valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO
LIVELLO DI RISCHIO

PROBABILITA' IMPATTO

Alto



SETTORE SERVIZI AL CITTADINO

Dirigente Responsabile Dott.ssa Maria Elisabetta Alemnni

Area di rischio: Aree ulteriori gestione delle entrate

2020 2020

N. Processo Macro/Fasi del Processo Tipologia del Rischio per Fase
Valutazione del 

Rischio
azioni/Misure possibili 

Interventi da

realizzare/Indicatori output /Te 

mpi

Monitoraggio 

1

Gestire la riscossione delle 

entrate

Emissione avvisi d pagamento e solleciti 

nell'ambito dei servizi alla persona

Accordi collusivi per omesso 

espletamento delle attività

Medio Monitoraggio e periodico reporting sui 

controlli interni

Report semestrale sulle situazioni 

di morosità e sui solleciti 

effettuati 

Report semestrale sulle 

situazioni di morosità e sui 

solleciti effettuati 

Aree di rischio:  Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

2020 2020

N. Processo Macro/Fasi del Processo Tipologia del Rischio per Fase
Valutazione del 

Rischio
azioni/Misure possibili 

Interventi da

realizzare/Indicatori output /Te 

mpi

Monitoraggio 

1
Gestire concessioni di spazi 

pubblici e impianti diversi

Concessione di spazi pubblici e/o impianti 

sportivi

Valutazione non omogenea e 

mancato controllo dei requisiti 

di accesso

Medio Definizione e controllo collegiale e/o su 

più livelli delle procedure e dei 

provvedimenti

Report semestrale Report semestrale 

Discrezionalità nell’intervenire Medio Definizione e controllo collegiale e/o su 

più livelli delle procedure e dei 

provvedimenti

Report semestrale Report semestrale 

Disomogeneità delle 

valutazioni nella verifica delle 

richieste e dei comportamenti

Medio Procedura formalizzata e informatizzata 

che garantisca la tracciabilità delle istanze

Report semestrale Report semestrale 

Disomogeneità 

nell’effettuazione dei controlli

Medio Formalizzazione degli elementi minimi da 

rilevare in sopralluogo

Creazione check list per l'attività 

di sopralluogo e report 

semestrale 

Report semestrale 

Scarso controllo del possesso 

dei requisiti prescritti nelle 

dichiarazioni di terzi

Medio Definizione criteri per la verifica ed il 

controllo dei requisiti

Creazione check list per l'attività 

di sopralluogo e report 

semestrale

Report semestrale 

Concessione

di contributi ad enti e associazioni

Disomogeneità delle 

valutazioni nella verifica delle 

richieste e dei comportamenti

Medio Controllo del rispetto di Regolamenti Report semestrale Report semestrale 

Erogazione di contribuiti per diritto allo studio Valutazione non omogenea e 

mancato controllo dei requisiti 

di accesso

Medio Definizione di criteri per la valutazione dei 

progetti e relativi pesi

Applicazione criteri Controlli ispettivi a campione 

Accordi collusivi per 

assunzione di decisioni e 

gestione discrezionale di fasi 

procedimentali

Medio Definizione dei criteri di carattere generale 

da osservare nella scelta degli interventi 

ispettivi e di controllo

Elaborazione di un sistema 

ispettivo per i controlli a 

campione e attuazione 

Controlli ispettivi a campione 

Disomogeneità delle 

valutazioni nella verifica delle 

richieste e dei comportamenti

Medio Definizione e controllo collegiale e/o su 

più livelli delle procedure e dei 

provvedimenti

Report semestrale Report semestrale

2

3

Erogare benefici economici Concessione di contributi e benefici a soggetti 

indigenti

Concessione contributi per abbattimento 

barriere architettoniche

Erogare benefici economici Concessione di contributi economici per 

integrazione rette di ricovero per soggetti non 

autosufficienti



4

Gestire le graduatorie comunali 

nei servizi alla persona

Gestione della graduatoria dell'asilo nido Accordi collusivi per 

assunzione di decisioni e 

gestione discrezionale di fasi 

procedimentali

Medio Definizione e controllo collegiale e/o su 

più livelli delle procedure e dei 

provvedimenti

Report annuale Report annuale

5

Garantire il sostegno pedagogico-

educativo agli alunni portatori di 

handicap

Sostegno scolastico alunni disabili Uso improprio o distorto della 

discrezionalità

Medio Definizione e controllo collegiale e/o su 

più livelli delle procedure e dei 

provvedimenti

Costituzione di una equipe multi- 

professionale e report annuale 

Report annuale 

Accesso ai servizi socio educativi tariffati e 

agevolati

Valutazione non omogenea e 

mancato controllo dei requisiti 

di accesso

Medio Formalizzazione dei criteri per individuare i 

campioni di situazioni da controllare

Definizione criteri per verifica 

ISEE dichiarato e campionatura 

Report campionature effettuate 

Assistenza, ricoveri e tutela minori Uso improprio o distorto della 

discrezionalità

Medio Definizione e controllo collegiale e/o su 

più livelli delle procedure e dei 

provvedimenti

Report annuale Report annuale 

Riconosciment o assegno per nucleo familiare 

e/o di maternità

Mancato controllo dei requisiti 

di accesso

Medio Formalizzazione dei criteri per individuare i 

campioni di situazioni da controllare

7

Garantire il controllo dei servizi 

complementari in ambito 

educativo e scolastico

Controllo delle attività inerenti il servizio di 

refezione

Scarso controllo del possesso 

dei requisiti prescritti nelle 

dichiarazioni di terzi

Medio Controllo verbali di ispezione Report su esito controlli Report su esito controlli 

Gestione Fondo Sociale Regionale Scarso controllo del possesso 

dei requisiti prescritti nelle 

dichiarazioni di terzi

Alto Utilizzo procedure trasparenti indicanti 

modalità e tempi di accesso

Pubblicazione on line di modalità 

e tempi di accesso 

Pubblicazione on line di 

modalità e tempi di accesso 

Gestione Fondo Nazionale Scarso controllo del possesso 

dei requisiti prescritti nelle

Alto Utilizzo procedure trasparenti indicanti 

modalità e tempi di

Pubblicazione on line di modalità 

e tempi di accesso 

Pubblicazione on line di 

modalità e tempi di accesso 

Accreditament o soggetti idonei a gestione 

servizi

Scarso controllo del possesso 

dei requisiti prescritti nelle 

dichiarazioni di terzi

Alto Monitoraggio e periodico reporting sui 

controlli interni

Report semestrale Report semestrale (funzionario 

responsabile degli 

accreditamenti)

Gestione Fondo Nazionale Non

Autosufficienz e

Scarso controllo del possesso 

dei requisiti prescritti nelle 

dichiarazioni di terzi

Alto Pubblicità di esiti di procedure a rilevanza 

esterna

Pubblicazione on line dati esito 

procedure 

Pubblicazione on line dati esito 

procedure 

Aree di rischio:  Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

2020 2020

N. Processo Macro/Fasi del Processo Tipologia del Rischio per Fase
Valutazione del 

Rischio
azioni/Misure possibili 

Interventi da

realizzare/Indicatori output /Te 

mpi

Monitoraggio 

10

Promuovere manifestazioni 

sociali, culturali, sportive e del 

tempo libero, anche attraverso la 

forma del patrocinio senza 

beneficio economico

Concessione patrocini ad enti e associazioni Mancato rispetto dei tempi dei 

procedimenti previsti per 

legge o regolamento

Medio Controllo del rispetto di Regolamenti Report semestrale Report semestrale 

9

6

8

Gestire i servizi educativi- 

scolastici e di sostegno familiare

Trasferire benefici economici ad 

enti pubblici e/o privati

Trasferire benefici economici ad 

enti pubblici e/o privati



SETTORE SERVIZI AL CITTADINO

Dirigente Responsabile Dott.ssa Maria Elisabetta Alemanni

PROCESSO

GIUDIZIO 

SINTETICO

(A)

ALTO MEDIO BASSO ALTO MEDIO BASSO ALTO MEDIO BASSO ALTO MEDIO BASSO ALTO MEDIO BASSO ALTO MEDIO BASSO ALTO MEDIO BASSO ALTO MEDIO BASSO ALTO MEDIO BASSO

1 BASSO ALTO MEDIO BASSO MEDIO BASSO MEDIO BASSO BASSO BASSO

2
MEDIO MEDIO MEDIO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO

3
ALTO ALTO MEDIO BASSO BASSO MEDIO BASSO BASSO BASSO BASSO

4
ALTO ALTO ALTO BASSO BASSO BASSO MEDIO BASSO MEDIO ALTO

5 BASSO BASSO MEDIO BASSO BASSO BASSO BASSO MEDIO BASSO BASSO

6
MEDIO MEDIO MEDIO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO

7
MEDIO MEDIO MEDIO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO MEDIO MEDIO

8
MEDIO BASSO MEDIO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO MEDIO BASSO

9
ALTO MEDIO MEDIO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO MEDIO MEDIO

10
ALTO MEDIO MEDIO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO MEDIO MEDIO

11 BASSO MEDIO MEDIO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO

PROCESSO

ALTO MEDIO BASSO ALTO MEDIO BASSO ALTO MEDIO BASSO ALTO MEDIO BASSO

1
MEDIO ALTO BASSO ALTO 

2
ALTO MEDIO ALTO BASSO

3
ALTO ALTO MEDIO MEDIO 

4 BASSO MEDIO BASSO BASSO

5 BASSO BASSO BASSO BASSO

6 BASSO ALTO MEDIO MEDIO 

7 BASSO ALTO MEDIO MEDIO 

8
ALTO MEDIO MEDIO MEDIO 

9 BASSO MEDIO MEDIO MEDIO 

10 BASSO MEDIO MEDIO MEDIO 

11 BASSO MEDIO MEDIO MEDIO 

Basso Basso Rischio minimo

PROCESSO

Medio Basso

Rischio basso
Basso Medio

Alto Basso

Rischio medioMedio Medio

Basso Alto

BASSO

7 MEDIO MEDIO MEDIO

6 BASSO MEDIO BASSO

BASSO BASSO

MEDIO

ALTO

MEDIO

BASSO

ALTO

MEDIO

MEDIO

BASSO

INDICATORI     IMPATTO     (B)

ALTO

ALTO

11 BASSO

3 BASSO

ALTO2

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

8

9

BASSO

MEDIO

MEDIO

9

CAPACITA' DELL'ENTE DI FAR 

FRONTE ALLE PROPRIE 

CARENZE ORGANIZZATIVE 

NEI RUOLI DI 

RESPONSABILITA'

IMPATTO

(B)
LIVELLO DI RISCHIO

2

COERENZA OPERATIVA

ALTO

BASSO 4 ALTO

Combinazioni valutazioni PROBABILITA’ - IMPATTO

PROBABILITA'

(A)

8

PRESENZA DI GRAVI RILIEVI 

A SEGUITO DEI CONTROLLI 

INTERNI DI REGOLARITA' 

AMMINISTRATIVA

3

RILEVANZA DEGLI INTERESSI 

"ESTERNI"

4

LIVELLO DI OPACITA' DEL 

PROCESSO

5

PRESENZA DI "EVENTI 

SENTINELLA"

1

INDICATORI     PROBABILITA'     (A)

1

IMPATTO SULL'IMMAGINE 

DELL'ENTE

2

IMPATTO IN TERMINI DI 

CONTENZIOSO

3

IMPATTO ORGANIZZATIVO 

E/O SULLA CONTINUITA'

 DEL SERVIZIO

4

DANNO GENERATO

LIVELLO DI RISCHIO
PROBABILITA' IMPATTO

1

DISCREZIONALITA'

6

LIVELLO DI ATTUAZIONE 

DELLE MISURE DI 

PREVENZIONE SIA GENERALI 

SIA SPECIFICHE PREVISTE 

DAL PTPCT PER IL 

PROCESSO/ATTIVITA'

7

SEGNALAZIONI, RECLAMI

GIUDIZIO SINTETICO

 (B)

BASSO

MEDIO

5

MEDIO

Alto Alto Rischio alto

Alto Medio

Rischio critico
Medio Alto

Combinazioni valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO

MEDIO

MEDIO

MEDIO MEDIOMEDIOMEDIO10

MEDIO

MEDIO

BASSO



SETTORE POLIZIA LOCALE VIABILITA' E TRASPORTI

Dirigente Responsabile  Dott. Angelo Sallemi

Area di rischio:  Gestione delle entrate

2020 2020

N. Processo Macro/Fasi del Processo Tipologia del Rischio per Fase
Valutazione del 

Rischio
azioni/Misure possibili 

Interventi da

realizzare/Indicatori output 

/Te mpi

Monitoraggio 

Gestione spunta settimanale al 

mercato con assegnazione posteggi 

liberi

 Riconoscimento nel registro di 

spunta della presenza senza aver 

riscosso  Cosap - Tassa Rifiuti dagli 

spuntisti 

Medio Confronto incassi con registro 

assegnazione posteggi 

Rotazione personale Predisposizione di controllo 

con cadenza semestrale

Ordinanze Dirigenziali ingiunzioni 

pagamento/pagamento sanzioni 

CdS/ Iscrizione ruoli

Mancato accertamento di violazione 

di leggi e/o cancellazione di sanzioni 

amministrative per alterazione dei 

dati

Medio Controllo sulla riscossione di 

quanto accertato

Predisposizione di controllo 

annuale  di verifica di quanto 

riscosso 

Predisposizione di controllo 

con cadenza annuale

Area di rischio: Pianificazione e Gestione del Territorio

2020 2020

Processo Processo Macro/Fasi del Processo Tipologia del Rischio per Fase
Valutazione del 

Rischio
azioni/Misure possibili 

Interventi da

realizzare/Indicatori output 

/Te mpi

Monitoraggio 

2

Prevenire situazioni di contrasto 

alla qualità ambientale

Autorizzazioni deroga limiti acustici 

per intrattenimento

Discrezionalità nell’intervenire Medio Formalizzazione dei criteri di 

assegnazione

Predisposizione di una 

anagrafica semestrale delle 

deroghe concesse,

con particolare attenzione 

alle motivazioni e 

predisposizione di una bozza 

regolamentare 

Controllo semetrale 

unitamente ail Setttore tecnio 

delle deroghe concesse 

1

Gestire l’accertamento delle 

entrate



Aree di rischio:  Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

2020 2020

N. Processo Macro/Fasi del Processo Tipologia del Rischio per Fase
Valutazione del 

Rischio
azioni/Misure possibili 

Interventi da

realizzare/Indicatori output 

/Te mpi

Monitoraggio 

Monitoraggio e periodico reporting 

sui controlli interni

Predisposizione di un 

monitoraggio semestrale 

mediante produzione di 

report su un campione che 

rappresenti almeno il 10 atti 

Predisposizione di un 

monitoraggio semestrale 

mediante produzione di report 

su un campione

Controllo ispettivo alla presenza di 

più soggetti anche se la 

responsabilità del procedimento è 

affidata ad un unico dipendente

Predisposizione di atti interni  

finalizzati al controllo 

ispettivo da parte di almeno 

due soggetti 

Predisposizione di atti interni  

finalizzati al controllo ispettivo 

da parte di almeno due 

soggetti 

Area di rischio: Attività ispezione ed applicazione delle sanzioni

2019 2019

N. Processo Macro/Fasi del Processo Tipologia del Rischio per Fase
Valutazione del 

Rischio
azioni/Misure possibili 

Interventi da

realizzare/Indicatori output 

/Te mpi

Monitoraggio 

4

Gestire il procedimento 

sanzionatorio

Procedura sanzionatoria violazioni 

amm.ve - Verbalizzazion 

e/contestazion e/notificazione di 

leggi, regolamenti ed ordinanze

Mancato accertamento di violazione 

di leggi e/o cancellazione di sanzioni 

amministrative per alterazione dei 

dati

Alto Monitoraggio delle segnalazioni 

pervenute e dei procedimenti 

attivati

Rotazione del personale 

addetto alla attività istruttoria

Predisposizione di un report 

annuale, con particolare 

attenzione ai tempi di 

procedimento

Area di rischio: Gestione attività contenzioso

2020 2020

N. Processo Macro/Fasi del Processo Tipologia del Rischio per Fase
Valutazione del 

Rischio
azioni/Misure possibili 

Interventi da

realizzare/Indicatori output 

/Te mpi

Monitoraggio 

5

Gestire il procedimento 

contenzioso -C.d.S.

Gestione ricorsi e recupero spese 

legali

Procedure di opposizione a sanzioni 

principali ed accessorie, opposizioni a 

ordinanze ingiunzioni sqnzioni extra 

cds e spese di custodia  

Medio Monitoraggio delle cause 

pervenute e dei procedimenti 

attivati

Rotazione del personale 

addetto alla attività istruttoria

Predisposizione di un report 

annuale, con particolare 

attenzione ai tempi di 

procedimento e alla 

collabnorazione con altri uffici 

coinvolti nmella procedura.

6

Gestione del contenzioso da 

sinistro stradale e da interventi su 

richiesta di danni causati dal 

Comune 

Alterazione dei dati Basso Monitoraggio delle cause 

pervenute e dei procedimenti 

attivati

Personale addetto in 

Istrutoria collabora con 

personale incaricato degli 

incarichi assicurativi 

Predisposizione di un report 

annuale, con particolare 

attenzione agli affidamenti di 

incarico alle assicurazioni e 

dell'esito delle procedure di 

rimborso assicurativo 

3

MedioGestire autorizzazioni per 

l’occupazione di spazi ed aree 

pubbliche

Concessione occupazioni suolo 

pubblico/canti 

eri/ponteggi/striscioni)

Elusione delle procedure di 

svolgimento delle attività e di 

controllo



SETTORE POLIZIA LOCALE VIABILITA' E TRASPORTI

Dirigente Responsabile  Dott. Angelo Sallemi 

PROCESSO
GIUDIZIO SINTETICO

(A)

ALTO MEDIO BASSO ALTO MEDIO BASSO ALTO MEDIO BASSO ALTO MEDIO BASSO ALTO MEDIO BASSO ALTO MEDIO BASSO ALTO MEDIO BASSO ALTO MEDIO BASSO ALTO MEDIO BASSO

1 M M B B M B M B B

il processo rileva un Medio livello di discrezionalità 

bilanciato da un monitoraggio puntuale da parte del 

RPCT che si associa ad un Bassa rilevanza degli 

interessi esterni; valutazione complessiva del rischio: 

MEDIA

2 M M M B M B M B B

il processo rileva un Medio livello di discrezionalità 

bilanciato da un monitoraggio puntuale da parte del 

RPCT che si associa ad una media rilevanza degli 

interessi esterni; valutazione complessiva del rischio: 

MEDIA

3 M M M B M B M B B

il processo rileva un Medio livello di discrezionalità 

bilanciato da un monitoraggio puntuale da parte del 

RPCT che si associa ad una media rilevanza degli 

interessi esterni; valutazione complessiva del rischio: 

MEDIA

4 A M A M A A A B B

il processo rileva un elevato livello di discrezionalità 

che necessita di un monitoraggio puntuale da parte 

del RPCT e che si associa ad un alta rilevanza degli 

interessi esterni; valutazione complessiva del rischio: 

ALTA

5 M M M M B M M B B

il processo rileva un Medio livello di discrezionalità 

bilanciato da costante monitoraggio da parte del RPCT 

che si associa ad una Media rilevanza degli interessi 

esterni; valutazione complessiva del rischio: MEDIA

6 M M B B B B B B B

il processo rileva un Medio livello di discrezionalità 

bilanciato da monitoraggio da parte del RPCT che si 

associa ad un Bassa rilevanza degli interessi esterni; 

valutazione complessiva del rischio: BASSA

4

LIVELLO DI OPACITA' DEL 

PROCESSO

6

LIVELLO DI ATTUAZIONE 

DELLE MISURE DI 

PREVENZIONE SIA GENERALI 

SIA SPECIFICHE PREVISTE 

DAL PTPCT PER IL 

PROCESSO/ATTIVITA'

7

SEGNALAZIONI, RECLAMI

8

PRESENZA DI GRAVI RILIEVI 

A SEGUITO DEI CONTROLLI 

INTERNI DI REGOLARITA' 

AMMINISTRATIVA

1

DISCREZIONALITA'

2

COERENZA OPERATIVA

3

RILEVANZA DEGLI INTERESSI 

"ESTERNI"

5

PRESENZA DI "EVENTI 

SENTINELLA"

9

CAPACITA' DELL'ENTE DI FAR 

FRONTE ALLE PROPRIE 

CARENZE ORGANIZZATIVE 

NEI RUOLI DI 

RESPONSABILITA'

INDICATORI     PROBABILITA'     (A)



PROCESSO

ALTO MEDIO BASSO ALTO MEDIO BASSO ALTO MEDIO BASSO ALTO MEDIO BASSO

1 A M M B

2 A M M B

3 M M M B

4 A M M M

5 B M B B

6 B M B B

Combinazioni valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO
LIVELLO DI RISCHIO

PROBABILITA' IMPATTO

Alto Medio

Rischio critico
Medio Alto

RISCHIO CRITICO

Alto Alto Rischio alto

RISCHIO MEDIO

1

2

GIUDIZIO SINTETICO

 (B)

3

M

il processo contiene attività che 

presentano un impatto elevato 

sull'immagine dell'ente bilanciato 

da un apprezzabile danno 

materiale e un Medio livello di 

contenzioso; valutazione 

complessiva del rischio: Medio 

ALTA
il processo contiene attività che 

presentano un basso impatto 

sull'immagine dell'ente associato a 

un Basso danno materiale e un 

Medio livello di contenzioso ; 

valutazione complessiva del 

rischio: Media

PROBABILITA'

(A)

M4

5

M

M

il processo contiene attività che 

presentano un impatto elevato 

sull'immagine dell'ente bilanciato 

da un Basso danno materiale e un 

Medio livello di contenzioso ; 

valutazione complessiva del 

rischio: Media

il processo contiene attività che 

presentano un impatto elevato 

sull'immagine dell'ente bilanciato 

da un Basso danno materiale e un 

Medio livello di contenzioso ; 

valutazione complessiva del 

rischio: Media

il processo contiene attività che 

presentano un normale impatto 

sull'immagine dell'ente bilanciato 

da un Basso danno materiale e un 

Medio livello di contenzioso ; 

valutazione complessiva del 

rischio: Media

1

IMPATTO SULL'IMMAGINE 

DELL'ENTE

2

IMPATTO IN TERMINI DI 

CONTENZIOSO

3

IMPATTO ORGANIZZATIVO 

E/O SULLA CONTINUITA'

 DEL SERVIZIO

4

DANNO GENERATO

INDICATORI     IMPATTO     (B) Combinazioni valutazioni PROBABILITA’ - IMPATTO

IMPATTO

(B)
LIVELLO DI RISCHIOPROCESSO

il processo contiene attività che 

presentano un Basso impatto 

sull'immagine dell'ente associato a 

un Basso danno materiale e un 

Medio livello di contenzioso ; 

valutazione complessiva del 

rischio: Bassa

RISCHIO MEDIO

M

M

M

A

M M

RISCHIO MEDIO

RISCHIO MEDIO

Basso Medio

Alto Basso

Rischio medioMedio Medio

Basso Alto

RISCHIO BASSOBB6

Basso Basso Rischio minimo

Medio Basso

Rischio basso



0 

 

 

ENTI 

INTERESSATI 

AREA DI RISCHIO RIFERIMENTO 

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

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

B 
 

B 

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

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

C Provvedimenti ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari privi di 
effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario 

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

D Provvedimenti ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari con effetto 
economico diretto ed immediato per 
il destinatario. 

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

E Gestione delle entrate, delle spese e 
del patrimonio 

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

F Controlli, verifiche, ispezioni e 
sanzioni 

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

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

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

I Esecuzione e controllo dei contratti 
 

Tutti 

L Sicurezza e Polizia Locale 
 

 
 
 



 
 

Misura Finalità Responsabili Area di rischio Rif. Normativo 

1) Distinzione tra 

responsabile  del 

procedimento (istruttore) e 

responsabile

 dell’att

o (dirigente sottoscrittore) . 

La misura assicura l’imparzialità dell’azione del Comune (art. 97, 

comma 2, della Costituzione). Ha, infatti, lo scopo di migliorare il 

controllo interno sugli atti in fase preventiva e la trasparenza delle 

procedure: occorre che un procedimento, soprattutto se 

classificato a rischio, non veda un unico soggetto che ne cura 

l’intero iter dall’avvio al rilascio del provvedimento. 

Compatibilmente con le esigenze organizzative dell’ente, ogni 

dirigente indica per ciascun procedimento di competenza degli 

Uffici diretti, quale sia il Responsabile del procedimento, dandone 

diffusione attraverso il sito del Comune nell’apposita sezione 

“Amministrazione trasparente” e secondo le previsioni contenute 

nella parte Trasparenza del presente piano. 

Dirigenti A) – B) – C) – D) – E) – F) – G) – H) I L - Art. 97, comma 2, 

della Costituzione 

 
- Art. 6 legge 241/90 

2) Obbligo di astensione in La misura assicura l’imparzialità dell’azione del Comune (art. Dirigenti/Responsabili di procedimento A) – B) – C) – D) – E) – F) – G) – H) I L Art. 97, comma 2, 

caso di conflitti di interesse e 97, comma 2, della Costituzione). La misura intende prevenire ed   della Costituzione 

attestazione nel corpo del evitare il conflitto di interessi. La violazione del conflitto di    

provvedimento 
amministrativo 

interessi può ingenerare comportamenti corruttivi.   - Art. 6bis legge 

da parte del responsabile del    241/90 

procedimento e del dirigente     

responsabile circa 

l’assenza di conflitto 

d’interessi ex art. 

   -Codici di 

comportamento 

6bis della Legge 241/1990     

come introdotto dalla Legge    - D.P.R. n. 62/2013 

190/2012     

3) Conclusione dei 

procedimenti nei tempi 

previsti dalla legge e 

attivazione delle previsioni 

di cui agli articoli 2 e 2 bis 

della Legge 241/1990 

La misura assicura il buon andamento dell’azione del Comune 

(art. 97, comma 2, della Costituzione). La misura intende evitare 

la protrazione illegittima dei tempi di conclusione dei procedimenti 

che, in alcuni casi, può essere strumentale rispetto a 

comportamenti non conformi. La misura prevede, poi, l’attivazione 

del meccanismo di avocazione, al fine di concludere un 

procedimento nei tempi previsti, in caso di ritardo non giustificato. 

Per le finalità di cui sopra, ciascun dirigente monitora i tempi di 

conclusione dei procedimenti di competenza e segnala gli 

eventuali ritardi. Il Segretario Generale, nell'ambito dell'attività di 

controllo a campione sugli atti dirigenziali, accerta eventuali ritardi 

che dovessero in quell'occasione emergere.  

Dirigenti/Responsabili di 

procedimento/Segretario Generale 

 

A) – B) – C) – D) – E) – F) – G) – H) I L - Art. 97, comma 2, 

della Costituzione 

 
- Artt. 2 e 2bis della 

L. 241/90 

 
 
 



 
 

 

 

Misura Finalità Responsabili Area di rischio Rif. Normativo 

4) Rotazione periodica del La misura assicura l’imparzialità dell’azione del Comune (art. Dirigenti A) – B) – C) – D) – E) – F) – G) – H) I L - Art. 97, comma 2, 

Responsabile del  97 comma 2, della Costituzione). La misura ha come obiettivo   della Costituzione 

Procedimento  (nei quello di evitare che una funzione dell’ente vada, nel tempo, a    

procedimento con rischio identificarsi con il dipendente che la svolge e che si creino   - Art. 1 legge 

“alto” o “molto alto”). relazioni particolari tra i destinatari dei provvedimenti e il   190/2012 

Nel caso si ritenesse  personale degli uffici interessati. Ogni dirigente attua,    

 compatibilmente con la corretta erogazione dei servizi assegnati,   - Piano Nazionale 

 la rotazione  o la segmentazione del procedimento   Anticorruzione 

impossibile la rotazione per Dell’avvenuta attuazione il    

ragioni organizzative  si può 
ricorrere alla segmentazione  
del procedimento. 

dirigente informa tempestivamente il Responsabile Della     

 prevenzione della corruzione.    

 
 

   

 
 

   

5) Rispetto della distinzione 

tra attività di indirizzo 

politico e attività gestionale 

La misura assicura il buon andamento e l’imparzialità 

dell’azione del Comune (art. 97, comma 2, della Costituzione) e 

riafferma il principio che “i pubblici impiegati sono al servizio 

esclusivo della Nazione” (art. 98, comma 1, della Costituzione). 

Occorre profonda collaborazione tra gli Amministratori e il 

personale dell’ente, nel rispetto però dei rispettivi ruoli e delle 

funzioni e responsabilità che la legge assegna.  Una indebita 
interferenza nelle diverse funzioni che la legge assegna a costoro 
 

Amministratori e personale del Comune A) – B) – C) – D) – E) – F) – G) – H)  I L  
Art. 97, comma 2, 

della Costituzione 

- Art. 98, comma 1, 

della Costituzione 

- D. Lgs. n. n. 

267/2000 
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 può favorire comportamenti non conformi.    

6) Rispetto delle azioni in La misura assicura l’imparzialità dell’azione del Comune (art. Dirigenti A) – B) – C) – D) – E) – F) – G) – H) I L - Art. 97, comma 2, 

materia di pubblicità e 97, comma 2, della Costituzione). Il presente Piano di   della Costituzione 

trasparenza individuate nel prevenzione della corruzione individua nel rispetto dei principi di    

presente piano e previste dal trasparenza e pubblicità una leva fondamentale per la   - D. Lgs. n. 

decreto legislativo n. 
33/2013, 

prevenzione di fenomeni corruttivi. Maggiore è la trasparenza,   n.33/2013 

come modificato dal decreto maggiore è anche il controllo sociale sull’attività.     

legislativo n. 97/2016    
- D. Lgs. n. 97/2016 

     

7) Utilizzo dei risultati del 

rapporto sui controlli interni - 

di cui al vigente 

Regolamento sui controlli 

interni - per la redazione dei 

provvedimenti 

amministrativi 

La misura assicura il buon andamento dell’azione del Comune 

(art. 97, comma 2, della Costituzione). La misura intende 

migliorare la qualità dei provvedimenti amministrativi attraverso 

l’utilizzo dei risultati inviati ai dirigenti. Maggiore è la correttezza - 

anche formale -del provvedimento amministrativo, minori sono il 

contenzioso e il rischio di condotte non conformi. 

Dirigenti A) – B) – C) – D) – E) – F) – G) – H) I L - Art. 97, comma 2, della 

Costituzione 

 
- Regolamento 

comunale sui controlli 

interni 

8) Rispetto delle previsioni 
del 

La misura assicura l’imparzialità dell’azione amministrativa del Dirigenti e personale non dirigente A) – B) – C) – D) – E) – F) – G) – H) –I 
L - Art. 97, comma 2, della 

Costituzione 

- Art. 54 D. Lgs. n. 

165/2001 

- Legge n. 190/2012 

- DPR 62/2013 

- Codice di 

comportamento 

Codice di comportamento Comune (art. 97, comma 2, della Costituzione) e riafferma il   
 principio che “i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo   

 della Nazione” (art. 98, comma 1, della Costituzione). Il rispetto   

 del Codice comportamentale è una leva fondamentale per la   

 prevenzione di fenomeni corruttivi. Si rinvia ai contenuti dei   

 singoli Codici di comportamento per gli specifici doveri cui   

 attenersi. A mero titolo esemplificativo si richiamano le   

 disposizioni relative a: applicazione Codice ai collaboratori,   

 consulenti e prestatori di servizio; regali, compensi e altre   

 utilità; - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di   

 interesse; - obbligo di astensione; prevenzione della corruzione;   

 comportamento in servizio; rapporti con il pubblico.   
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Misura Finalità Responsabili Area di rischio Rif. Normativo 

9) Rispetto delle previsioni 

normative in tema di  

proroghe, rinnovi e 

subappalto. 

La misura assicura il buon andamento e l’imparzialità 

dell’azione del Comune (art. 97, comma 2, della Costituzione). Il 

ricorso a proroghe, rinnovi e subappalto, va limitato ai casi previsti 

dalla legge, al fine di non incorrere in responsabilità 

amministrativa, disciplinare o penale. L’illegittima concessione di 

proroghe o l’illegittima attivazione di rinnovi possono configurare 

comportamenti di natura corruttiva. Analoghe considerazioni in 

caso di uso non conforme dell'istituto del subappalto. 

Dirigenti B) 
- Art. 97, comma 2, della 

Costituzione 

- D. Lgs. n. 50/2016 

10) Rispetto della normativa La misura assicura l’imparzialità dell’azione del Comune (art. Tutto il personale di Comune A) – B) – C) – D) – E) – F) – G) – H) – I 
L - Art. 97, comma 2, della 

Costituzione 

- Art. 98, comma1, della 

Costituzione 

- DPR. 62/2013 

- Codici di 

comportamento 

– Regolamento 

comunale in materia di 

incarichi extra – ufficio 

in tema di incarichi extra- 97, comma 2, della Costituzione) e riafferma il principio che “i   

ufficio pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione”   

 (art. 98, comma 1, della Costituzione). La misura ha come   

 obiettivo quello di evitare che vengano assentiti incarichi con   

 potenziale conflitto di interessi e tali da poter configurare anche   

 comportamenti di natura corruttiva.   

 
 

  

11) Obbligo di riscossione 

tempestiva delle entrate e 

dei canoni di competenza 

dell’ente e di recupero 

coattivo delle morosità. 

La misura assicura il buon andamento e l’imparzialità 

dell’azione del Comune (art. 97, comma 2, della Costituzione). 

Evita che possano generarsi a vantaggio dei debitori “canali 

preferenziali” tali da rallentare o rinviare i pagamenti dovuti nei 

confronti di Comune L’inerzia rispetto agli obblighi di accertamento 

e di avvio delle procedure di riscossione coattiva è fonte anche di 

responsabilità amministrativa. 

Dirigenti B) – D) – E) – F) – H) I L  
 

- Art. 97, comma 2, della 

Costituzione 
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Misura Finalità Responsabili Area di rischio Rif. Normativo 

12) Esposizione cartellino 

identificativo o di targhe 

nelle postazioni di lavoro 

per i dipendenti “che 

svolgono attività a contatto 

con il pubblico” 

La misura assicura l’imparzialità dell’azione del Comune (art. 97, 

comma 2, della Costituzione). La conoscenza da parte degli utenti 

del nominativo del dipendente favorisce la trasparenza e la 

comunicazione con gli stessi. 

Dirigenti A) – B) – C) – D) – E) – F) – G) – H I L)  - Art. 97, comma 2, della 

Costituzione 

 

- D. Lgs. n. 150/2009 

13) Puntuale utilizzo delle 

check-list del sistema di 

controllo interno per la 

predisposizione degli atti 

amministrativi 

La misura assicura il buon andamento dell’azione del Comune 

(art. 97, comma 2, della Costituzione). La misura intende 

migliorare la qualità dei provvedimenti amministrativi attraverso 

l’utilizzo, in fase di predisposizione dei provvedimenti 

amministrativi, delle apposite check-list sul controllo interno. 

Maggiore è la correttezza – anche formale – del provvedimento 

amministrativo, minore sono il contenzioso e il rischio di condotte 

non conformi. 

 
 

Tutto il personale A) – B) – C) – D) – E) – F) – G) – H) I L  - Art. 97, comma 2, 

della Costituzione 

 

- Regolamento 

comunale sui controlli 

interni 



 
 

 

Misura Finalità Responsabili Area di rischio Rif. Normativo 

14) Attivazione di controlli a 

campione delle dichiarazioni 

sostitutive di certificazione e 

di atto notorio rese dagli 

utenti.  

La misura assicura il buon andamento e l’imparzialità 

dell’azione del Comune (art. 97, comma 2, della Costituzione). La 

misura tende a evitare che si possano verificare abusi nell’ambito 

degli strumenti di semplificazione amministrativa. 

Dirigenti A) – B) – C) – D) – E) – F) – G) – H) – 

I L 

- Art. 97, comma 2, 

della Costituzione 

 

- DPR 445/2000 

15) Per gli affidamenti 

sottosoglia: obbligo di 

motivazione

 circ

a l'economicità 

dell'affidamento, rispetto dei 

principi di concorrenza 

secondo quanto previsto 

dalla Linea Guida Anac n.4/1. 

 
 

La misura assicura il buon andamento e l’imparzialità 

dell’azione del Comune (art. 97, comma 2, della Costituzione).  

 

Dirigenti B) - Art. 97, comma 2, 

della Costituzione 

 
- Piano Nazionale 

Anticorruzione 

 
- D. Lgs. n. 50/2016 

 
- Linee guida ANAC n. 

4 

 
. 
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16) Nel rispetto delle norme 

che consentono la 

suddivisione dell'appalto  in 

lotti funzionali (art. 50 D. Lgs. 

50/2016)  divieto di 

frazionamento artificioso del 

valore dell’appalto. 

La misura assicura il buon andamento e l’imparzialità 

dell’azione del Comune (art. 97, comma 2, della Costituzione).  Il 

frazionamento del valore degli appalti è statisticamente, a livello 

nazionale, lo strumento più utilizzato per favorire affidamenti 

diretti. 

Dirigenti B) Art. 97, comma 2, della 

Costituzione 

 
- D. Lgs. n. 50/2016 

17) Attestazione motivata 

rispetto alla congruità 

dell’offerta per tutti gli 

affidamenti, ivi compresi 

quelli in house providing 

La misura assicura il buon andamento dell’azione del Comune 

(art. 97, comma 2, della Costituzione). Le motivazioni per le quali 

una offerta è ritenuta congrua debbono essere sempre 

esplicitate. Tali motivazioni occorrono anche rispetto agli 

affidamenti in house. Non è sufficiente affermare apoditticamente 

che l’offerta è congrua. 

Dirigenti e responsabili del procedimento B) - Art. 97, comma 2, della 

Costituzione 
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18) Inserimento nei bandi di 

gara o negli atti prodromici  

agli affidamenti, anche 

mediante

 procedur

a negoziata, della condizione 

soggettiva di non aver 

concluso contratti di lavoro 

subordinato o autonomo e 

comunque di non aver 

attribuito incarichi ad ex 

dipendenti, che hanno 

esercitato poteri autoritativi 

o negoziali per conto delle 

pubbliche amministrazioni 

nei loro confronti per il 

triennio successivo alla 

cessazione  del rapporto. 

Esclusione dalle procedure 

di affidamento nei confronti 

dei soggetti per i quali sia 

emersa la situazione di cui 

sopra. 

La misura assicura l’imparzialità dell’azione del Comune (art. 

97, comma 2, della Costituzione) e riafferma il principio che “i 

pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione” (art. 

98, comma 1, della Costituzione). La misura tende a ridurre il 

rischio di situazioni di corruzione connesse all’impiego del 

dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Si 

vuole evitare che durante il periodo di servizio il dipendente possa 

precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose sfruttando la 

sua posizione e il suo potere all’interno dell’amministrazione per 

ottenere un lavoro con l’impresa o il soggetto privato con cui entra 

in contatto (c.d. pantouflage – revolving doors) 

Dirigenti B) 
- Art. 97, comma 2, della 

Costituzione 

- Art. 98, comma 1, della 

Costituzione 

- Art. 53, comma 16 ter, 

del D. Lgs. n. 165/2001. 

- Piano Nazionale 

Anticorruzione 

19) Disponibilità dell’Ufficio 

per i procedimenti 

disciplinari (U.P.D) per 

l’ascolto del personale al 

fine di indirizzarne 

correttamente i 

comportamenti 

La misura assicura il buon andamento dell’azione del Comune 

(art. 97, comma 2, della Costituzione). La misura ha lo scopo di 

prevenire la commissione di fatto corruttivi e di illeciti disciplinari 

attraverso un’attività di ascolto del personale e di corretto 

orientamento dei comportamenti. 

Responsabile UPD A) – B) – C) – D) – E) – F) – G) – H) – I L - Art. 97, comma 2, della 

Costituzione 

 

- Piano Nazionale 

Anticorruzione 

20) Pubblicazione delle 

circolari o delle direttive 

interne – eventualmente 

assunte - attraverso le quali 

si regola l’esercizio della 

discrezionalità 

amministrativa nei 

procedimenti.  
 

La misura assicura l’imparzialità dell’azione del Comune (art. 

97, comma 2, della Costituzione). La misura intende rendere noti 

i criteri che ciascun dirigente si è eventualmente dato (o ha dato 

ai propri uffici) per l’interpretazione delle norme connotate da 

maggiore discrezionalità amministrativa, nell’ambito dei 

procedimenti di competenza. La conoscenza preventiva delle 

interpretazioni dell’ufficio rende più trasparente l’azione 

amministrativa e contribuisce alla prevenzione di comportamenti 
non  conformi.  Ciascun   dirigente  è  tenuto  a   pubblicare     le 

Dirigenti A) – B) – C) – D) – E) – F) – G) – H) I L - Art. 97, comma 2, della 

Costituzione 

 

- Piano Nazionale 

Anticorruzione 



 
 

 direttive assunte sui siti web istituzionali nell’apposita sezione 

“Amministrazione trasparente”. 

   

21) Divieto di elusione 

fraudolenta delle misure 

previste nel piano 

La misura assicura il buon andamento e l’imparzialità 

dell’azione del Comune (art. 97, comma 2, della Costituzione). 

Questa misura di chiusura sanziona il ricorso ad azioni elusive 

delle previsioni del piano. 

Dirigenti A) – B) – C) – D) – E) – F) – G) – H) I L - Art. 97, comma 2, della 

Costituzione 

 

- Piano Nazionale 

Anticorruzione 
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22) Rispetto delle previsioni 

normative e regolamentari in 

tema di conferimento di 

incarichi di collaborazione 

esterna ex art. 7, c. 6 e 6 bis 

del D. Lgs. n. 165/2001 

(co.co.co., collaborazioni 

autonome

 professional

i, collaborazioni occasionali) 

La misura assicura l’imparzialità dell’azione del Comune (art. 

97, comma 2, della Costituzione). Il mancato rispetto delle norme 

per l’affidamento di incarichi esterni è fonte di possibile 

responsabilità. 

Dirigenti A) – B) – C) – D) – E) – F) – G) – H) I L - Art. 97, comma 2, della 

Costituzione 

 

- Art. 7 D. Lgs. n. 

165/2001 

- Regolamento comunale 

23) Inserimento nei contratti di 

assunzione del personale 

della clausola che prevede il 

divieto di prestare attività 

lavorativa (a titolo di lavoro 

subordinato o di lavoro 

autonomo) per i tre anni 

successivi alla cessazione 

del rapporto di pubblico 

impiego nei confronti dei 

destinatari di provvedimenti 

adottati o di contratti 

conclusi con l’apporto 

decisionale del dipendente 

La misura assicura l’imparzialità dell’azione del Comune (art. 

97, comma 2, della Costituzione) e riafferma il principio che “i 

pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione” (art. 

98, comma 1, della Costituzione). La misura intende ridurre il 

rischio di situazioni di corruzione connesse all’impiego del 

dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Si 

vuole evitare che durante il periodo di servizio il dipendente possa 

precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose sfruttando la 

sua posizione e il suo potere all’interno dell’amministrazione per 

ottenere un lavoro con l’impresa o il soggetto privato con cui entra 

in contatto (c.d. pantouflage – revolving doors). 

Dirigente Servizio Personale A) – B) – C) – D) – E) – F) – G) – H I L)  
Art. 97, comma 2, della 

Costituzione 

- Art. 98, comma 1, della 

Costituzione 

- Art. 53, comma 16ter, 

del D. Lgs. n. 165/2001 

- Piano Nazionale 

Anticorruzione. 
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24) Obbligo di menzione nei 

verbali di gara delle cautele 

adottate  a tutela 

dell’integrità e della 

conservazione delle buste 

contenenti l’offerta 

La misura assicura l’imparzialità dell’azione amministrativa del 

Comune (Art. 97, comma 2, della Costituzione). La misura 

intende favorire il controllo pubblico sul rispetto delle procedure 

di gara anche relativamente a quelle fasi non aperte al  pubblico. 

Presidente Commissione di gara B) Art. 97, comma 2, della 

Costituzione 

 
- D. Lgs. n. 50/2016 

25) Per contratti di importo 

rilevante (> a 100.000 euro) 

acquisizione da parte del 

RUP di apposita 

dichiarazione da parte dei 

commissari di gara circa 

l’insussistenza di cause di 

incompatibilità con 

l’aggiudicatario della gara e 

con il secondo classificato 

La misura assicura l’imparzialità dell’azione del Comune (art. 

97, comma 2, della Costituzione). La misura intende prevenire ed 

evitare il conflitto di interessi. La violazione del conflitto di 

interessi può ingenerare comportamenti corruttivi. 

RUP B) - Art. 97, comma 2, della 

Costituzione 

 
- D. Lgs. n. 50/2016 

 
- Codice di 

Comportamento 

26) Per i piani attuativi di 

iniziativa privata di 

particolare incidenza

 urbanistic

a acquisizione 

dell'attestazione di assenza 

di conflitto di interesse da 

parte dei soggetti coinvolti 

nella valutazione del piano 

La misura assicura l’imparzialità dell’azione del Comune (art. 97, 

comma 2, della Costituzione). La misura intende prevenire  la 

partecipazione ai processi di pianificazione di soggetti con 

interessi propri o rappresentativi di gruppi di interesse. 

Dirigente Tecnico C)-D) - Art. 97, comma 2, della 

Costituzione 

 
- Codice di 

Comportamento 
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27) Definizione di regole e 
criteri predefiniti per la 
concessione dei contributi. . 

La misura contribuisce alla imparzialità dell’azione  del  Comune 

(art. 97, comma 2, della Costituzione). La concessione di 

contributi è atto gestionale di competenza dirigenziale; tuttavia, è 

indispensabile che tale attività si svolga sulla base di criteri e 

regole di trasparenza e pari opportunità definite 

dall'Amministrazione. 

Dirigenti D) Art.97 Cost 

 
Pareri Corte dei conti 

28) Rispetto delle previsioni 

in materia di aumenti 

contrattuali (c.d. quinto 

d'obbligo) 

La misura contribuisce al buon andamento e alla imparzialità 

dell'azione del Comune. Il ricorso alla previsione di cui all'106, 

comma 12, del decreto legislativo n.50/2016 deve essere limitato 

a casi previsti dalla norma stessa e non deve mai costituire “atto 

dovuto” verso i soggetti aggiudicatari dei contratti in quanto, 

viceversa, è strumento per il miglior perseguimento dell'interesse 

pubblico. 

Dirigenti B) Art.97 Cost. 

 
Art.106, comma 12, 

decreto legislativo 

n.50/2016. 

29) Controlli sistematici sul 

rilascio dei passi per la ZTL, 

sia permanenti che 

provvisori, che giornalieri. 

La misura contribuisce al buon andamento e alla imparzialità 

del Comune e assicura il raggiungimento delle finalità, anche di 

carattere ambientale, che l'introduzione della ZTL si prefigge. 

Comandante Polizia Municipale C)/D) Art.97 Cost. 

Codice della strada 

30) Definizione preventiva 

dei criteri per l'annullamento 

in autotutela degli 

accertamenti di violazione al 

Codice della strada e 

controlli sistematici sugli 

annullamenti effettuati. 

La misura contribuisce al buon andamento e alla imparzialità 

del Comune. 

Comandante Polizia Municipale D) Art.97 Cost. 

Codice della strada 

31) Individuazione dei crediti 

non assegnati al 

concessionario per la 

riscossione(dd.336/2016). 

Individuazione dei 

responsabili della 

comunicazione e della 

gestione del fascicolo. 

La misura, collegata alla precedente n.10, contribuisce alla 

imparzialità dell'azione amministrativa assicurando che tutti i 

crediti dell'Ente vengano puntualmente trasmessi al Servizio 

Affari Legali, al fine di evitare la prescrizione dei crediti comunali. 

 
La misura assicura il buon andamento dell'azione del Comune 
evitando la protrazione illegittima dei tempi per l'avvio della 
riscossione dei crediti, che, in alcuni casi, può essere strumentale 
a comportamenti non conformi. L'inerzia rispetto agli obblighi di 
comunicazione dei crediti e quindi di successivo avvio della 
procedura di recupero è fonte di responsabilità amministrativa. 

 
La misura assicura, infine, l'individuazione di tutte le tipologie dei 

crediti dell'Ente, evitando comparti che possano sfuggire alle 

modalità previste istituzionalmente per il loro recupero. 

Dirigenti D) Art.97 Cost. 
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32) Obbligo del segreto 

d'ufficio sugli atti di gara 

nella fase antecedente la 

pubblicazione del relativo 

bando di gara. 

La misura intende contribuire all'imparzialità dell'azione 

amministrativa del Comune, evitando alterazioni della 

concorrenza causate dalla diffusione di notizie e/o informazioni 

prima dell'avvenuta pubblicazione del bando di gara. 

Tutto il personale B) Art.97 Cost. 

Codice penale 

Codice dei contratti 

33) l’obbligo per il 

dipendente, al momento 

della cessazione dal 

servizio o dall’incarico, di 

sottoscrivere una 

dichiarazione con cui si 

impegna al rispetto del 

divieto di pantouflage. 

Lo scopo della misura è quello d scongiurare comportamenti 

impropri del dipendente che durante il periodo di servizio 

potrebbe sfruttare la propria posizione all’interno dell’Ente per 

precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose presso il 

soggetti privato con cui è entrato in contatto in relazione al 

rapporto di lavoro. La dichiarazione che la misura prevede 

intende evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità 

della norma.  

Dirigente ServizioPersonale  Art.53, comma 16-ter, dlgs 

165/2001. 

 
PNA – aggiornamento 

2018. 

 

 

 



OBBLIGHI DI TRASPARENZA 2020-2022

Denominazione sotto-sezione 

livello 1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)
Riferimento normativo Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo

Settore Responsabile 

dell'azione di 

produzione/trasmissione del 

dato e aggiornamento

Settore Responsabile della 

pubblicazione 
Durata della pubblicazione Aggiornamento

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 dellla 

corruzione e della trasparenza

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e i suoi allegati, le misure 

integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'art. 1 , comma 2 bis della legge 190 

del 2012 (link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione)

Segreteria generale Segreteria generale 5 anni Annuale

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
Segreteria generale Segreteria generale 5 anni

Tempestivo

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

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

Tutti i Settori Segreteria generale 5 anni
Tempestivo

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

Documenti di programmazione strategico- 

gestionale

Documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e 

trasparenza
Segreteria generale Segreteria generale 5 anni

Tempestivo

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

Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Statuti e leggi regionali
Estremi e testi ufficiali aggiornati degl Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, 

l'organizzazione  e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione
Tutti i Settori Segreteria generale 5 anni

Tempestivo

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

Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 

12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
Codice disciplinare e codice di condotta

Codice disciplinare, recante l'indicazione delle  infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni 

(pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970) 

Codice di condotta inteso quale codice di comportamento

Settore  Organizzazione  

Sviluppo Risorse Umane ed 

informatiche

Settore  Organizzazione  

Sviluppo Risorse Umane ed 

informatiche

5 anni Tempestivo

Oneri informativi per cittadini e imprese Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Scadenzario obblighi amministrativi

Scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini 

e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità determinate con D.P.C.M. 8 novembre 

2013

Tutti i Settori Tutti i Settori 5 anni Tempestivo

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 Segreteria generale Segreteria generale 5 anni

Tempestivo

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

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 Segreteria generale Segreteria generale

Per  i  tre  anni successivi dalla cessazione 

del mandato o dell'incarico dei soggetti, 

salve le informazioni concernenti la 

situazione patrimoniale

Tempestivo

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

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

33/2013
Curriculum Vitae Segreteria generale Segreteria generale

Per  i  tre  anni successivi dalla cessazione 

del mandato o dell'incarico dei soggetti, 

salve le informazioni concernenti la 

situazione patrimoniale

Tempestivo

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

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica Segreteria generale Segreteria generale

Per  i  tre  anni successivi dalla cessazione 

del mandato o dell'incarico dei soggetti, 

salve le informazioni concernenti la 

situazione patrimoniale

Tempestivo

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

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Settore  Organizzazione  

Sviluppo Risorse Umane ed 

informatiche

Settore  Organizzazione  

Sviluppo Risorse Umane ed 

informatiche

Per  i  tre  anni successivi dalla cessazione 

del mandato o dell'incarico dei soggetti, 

salve le informazioni concernenti la 

situazione patrimoniale

Tempestivo

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

Atti generali

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

Disposizioni generali

Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 

33/2013

Ttitolari di incarichi politici di cui all'art. 

14,



Denominazione sotto-sezione 

livello 1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)
Riferimento normativo Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo

Settore Responsabile 

dell'azione di 

produzione/trasmissione del 

dato e aggiornamento

Settore Responsabile della 

pubblicazione 
Durata della pubblicazione Aggiornamento

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
Segreteria generale Segreteria generale

Per  i  tre  anni successivi dalla cessazione 

del mandato o dell'incarico dei soggetti, 

salve le informazioni concernenti la 

situazione patrimoniale

Tempestivo

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

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

33/2013
Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti Segreteria generale Segreteria generale

Per  i  tre  anni successivi dalla cessazione 

del mandato o dell'incarico dei soggetti, 

salve le informazioni concernenti la 

situazione patrimoniale

Tempestivo

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

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 

33/2013

Art. 2, c. 1, punti 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]

Segreteria generale Segreteria generale

Per  i  tre  anni successivi dalla cessazione 

del mandato o dell'incarico dei soggetti, 

salve le informazioni concernenti la 

situazione patrimoniale

Tempestivo

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

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)

Segreteria generale Segreteria generale

Per  i  tre  anni successivi dalla cessazione 

del mandato o dell'incarico dei soggetti, 

salve le informazioni concernenti la 

situazione patrimoniale

Tempestivo

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

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 euro)  

Segreteria generale Segreteria generale

Per  i  tre  anni successivi dalla cessazione 

del mandato o dell'incarico dei soggetti, 

salve le informazioni concernenti la 

situazione patrimoniale

Tempestivo

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

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)]

Segreteria generale Segreteria generale

Per  i  tre  anni successivi dalla cessazione 

del mandato o dell'incarico dei soggetti, 

salve le informazioni concernenti la 

situazione patrimoniale

Annuale

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

2 c 1 punto 2, l 441/1982

1) copia delel 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)]

Segreteria generale Segreteria generale 5 anni Nessuno 

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

2 c 1 punto 3, l 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 euro)

Segreteria generale Segreteria generale 5 anni Nessuno 

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

4, l 441/1982

4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima 

attestazione (con copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche) [Per il 

soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: 

dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]

Segreteria generale Segreteria generale 5 anni

Nessuno (va presentata una sola volta 

entro 3 mesi dalla elezione, dalla 

cessazione dell'incarico)

Sanzioni per mancata comunicazione dei 

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

Sanzioni per mancata o incompleta 

comunicazione dei dati da parte dei 

titolari di incarichi politici, di 

amministrazione , di direzione o di 

governo

Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile  della mancata o incompleta comunicazione dei dati 

di cui all'art. 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento 

dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei 

parenti entro il secondo grado di parentela, nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assuzione della carica

Segreteria generale Segreteria generale 5 anni
Tempestivo

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

Organizzazione

Titolari di incarichi politici, di 

amministrazione, di direzione o di governo

co.1,  del d.lgs. 33/2013 e Titolari di

incarichi di amministrazione di direzione o 

di governo di cui all'art. 14 co 1 bis d.lgs.

33/2013

(da pubblicare in tabelle)

Cessati dall'incarico



Denominazione sotto-sezione 

livello 1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)
Riferimento normativo Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo

Settore Responsabile 

dell'azione di 

produzione/trasmissione del 

dato e aggiornamento

Settore Responsabile della 

pubblicazione 
Durata della pubblicazione Aggiornamento

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

Settore  Organizzazione  

Sviluppo Risorse Umane ed 

informatiche

Settore  Organizzazione  

Sviluppo Risorse Umane ed 

informatiche

5 anni
Tempestivo

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

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

Settore  Organizzazione  

Sviluppo Risorse Umane ed 

informatiche

Settore  Organizzazione  

Sviluppo Risorse Umane ed 

informatiche

5 anni
Tempestivo

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

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

33/2013
Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici

Settore  Organizzazione  

Sviluppo Risorse Umane ed 

informatiche

Settore  Organizzazione  

Sviluppo Risorse Umane ed 

informatiche

5 anni
Tempestivo

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

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

Settore Servizi al Cittadino- 

Sportello Polifunzionale

Settore Servizi al Cittadino- 

Sportello Polifunzionale
5 anni

Tempestivo

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

Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a 

qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) per i 

quali è previsto un compenso con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e 

dell'ammontare erogato

Tempestivo

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

Per ciascun titolare di incarico:

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

33/2013
1) curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo

Tempestivo

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

Art. 15, c. 1, lett. 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)

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)

Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 

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

Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico 

(comunicate alla Funzione pubblica)

Tempestivo

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

Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001
Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di 

interesse

Tempestivo

Per ciascun titolare di incarico:

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

33/2013
atto di nomina /conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico

Tempestivo

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

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

33/2013 e co. 1 bis d.lgs 33/2013
Curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo

Tempestivo

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

Art. 14, c. 1 lett c), d.lgs. n. 

33/2013 e co. 1 bis d.lgs. 33/2013

compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali 

componenti variabili o legate alla valutazione del risultato

Tempestivo

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

Art. 14, c. 1 lett c), d.lgs. n. 

33/2013 e co. 1 bis d.lgs. 33/2014
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici Tempestivo

entro tre mesi dal conferimento 

dell'incarico  e  per  i  tre  anni 

successivi alla cessazione 

dell'incarico.

Incarichi amministrativi di vertice

(da pubblicare in tabelle)

Titolari di Incarichi dirigenziali amministrativi 

di vertice

Settore  Organizzazione  

Sviluppo Risorse Umane ed 

informatiche

Settore  Organizzazione  

Sviluppo Risorse Umane ed 

informatiche

entro tre mesi dal conferimento 

dell'incarico  e  per  i  tre  anni 

successivi alla cessazione 

dell'incarico.

Organizzazione

Articolazione degli uffici Organigramma

(da pubblicare sotto forma di 

organigramma, in modo tale che a 

ciascun ufficio sia assegnato un link ad 

una pagina contenente tutte le 

informazioni previste dalla norma)

Consulenti e collaboratori
Titolari di incarichi di collaborazione o 

consulenza

Consulenti e collaboratori

(da pubblicare in tabelle)
Tutti i Settori

Tutti i Dirigenti per la parte di 

competenza



Denominazione sotto-sezione 

livello 1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)
Riferimento normativo Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo

Settore Responsabile 

dell'azione di 

produzione/trasmissione del 

dato e aggiornamento

Settore Responsabile della 

pubblicazione 
Durata della pubblicazione Aggiornamento

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

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)

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 e co. 1 bis d.lgs 33/2013

Art. 2, c. 1, punti 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'incaricato o del mandato)

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 e co. 1 bis d.lgs 33/2013

Art. 2, c. 1, punti 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

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 e co. 1 bis d.lgs 33/2013

Art 3, l. n. 441/1984

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

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)

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)

Art. 14, c. 1-ter secondo periodo, 

d.lgs. n. 39/2013
Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica

Annuale

(non oltre il 30 marzo)

Per ciascun titolare di incarico:

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

33/2013 e c.1 bis d.lgs 33/2013
atto di nomina /conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico

Tempestivo

(ex art. 20co 1, d.lgs. n. 39/2013)

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

33/2013 e c. 1 bis d.lgs 33/2013
Curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo

Tempestivo

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

Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 

33/2013 e c. 1 bis d.lgs 33/2013

compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali 

componenti variabili o legate alla valutazione del risultato

Tempestivo

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

Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 

33/2013 e c. 1 bis d.lgs 33/2013
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici,

Tempestivo

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

Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 

33/2013 e c. 1 bis d.lgs 33/2013

Dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche presso enti pubblici o privati, e relativi 

compensi a qualsiasi titolo corrisposti

Tempestivo

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

Art. 14 c. 1 lett e) e c. 1 bis d.lgs 

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)

Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non 

generali)

Incarichi dirigenziali,a  qualsiasi titolo 

conferiti, ivi inclusi quelli conferiti 

discrzionalmente dall'organo di indirizzo 

politico senza procedure pubbliche di 

selezione e titolare di posizione 

organizzativa con funzioni dirigenziali 

(dirigenti non generali)

Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non 

generali)

Personale Settore  Organizzazione  

Sviluppo Risorse Umane ed 

informatiche

Settore  Organizzazione  

Sviluppo Risorse Umane ed 

informatiche

Settore  Organizzazione  

Svulippo Risorse Umane ed 

informatiche

entro tre mesi dal conferimento 

dell'incarico  e  per  i  tre  anni 

successivi alla cessazione 

dell'incarico.

Titolari di Incarichi dirigenziali amministrativi 

di vertice
Personale

Incarichi amministrativi di vertice

(da pubblicare in tabelle)

Settore  Organizzazione  

Sviluppo Risorse Umane ed 

informatiche

entro tre mesi dal conferimento 

dell'incarico  e  per  i  tre  anni 

successivi alla cessazione 

dell'incarico.



Denominazione sotto-sezione 

livello 1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)
Riferimento normativo Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo

Settore Responsabile 

dell'azione di 

produzione/trasmissione del 

dato e aggiornamento

Settore Responsabile della 

pubblicazione 
Durata della pubblicazione Aggiornamento

Art. 14. c.1. lett. f)  e

c. 1 bis d.lgs 33/2013

Art. 2 , co 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'incaricato o del mandato)

Art. 14. c.1. lett. f) e

c. 1 bis d.lgs 33/2013

Art. 2 , co 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

Art. 14. c.1. lett. f)  e

c. 1 bis d.lgs 33/2013

Art. 3 legge 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

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico
Tempestivo

(ex art. 20 c 1, d.lgs. n. 39/2013)

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 39/2013)

Art. 14, c. 1-ter secondo periodo, 

d.lgs. n. 33/2013
Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica Costante Annuale  (non oltre il 30 marzo)

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
Costante Tempestivo

Art. 1 c. 7 dpr. 108/2004 Ruolo dirigenti Ruolo dei dirigenti 5 anni Annuale

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 5 anni Nessuno

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

33/2013
Curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo 5 anni Nessuno

Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 

33/2013
Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica 5 anni Nessuno

Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 

33/2013
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici 5 anni Nessuno

Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 

33/2013

Dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche presso enti pubblici o privati, e relativi 

compensi a qualsiasi titolo corrisposti
5 anni Nessuno

Art. 14 co 1 lett e) d.lgs 33/2013 altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti 5 anni Nessuno

Art. 14, co. 1 lett f), d.lgs. 33/2013 

Art. 2 , co. 1 punto 2, legge n.

441/1982

1) copia 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 l apresentazione 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)]

5 anni Nessuno

Art. 14 co 1 lett. f) d.lgs. 33/2013 

Art. 4 legge 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, dando eventualmente evidenza del mancato consenso)

5 anni
Nessuno (va presentata una sola volta 

entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico)

Sanzioni per mancata comunicazione dei 

dati
Art. 47. c. 1, d.lgs. N. 33/2013

Sanzioni per mancata 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'art. 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento 

dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei 

parenti entro il secondo grado di parentela, nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assuzione della carica

Segreteria generale Segreteria generale 5 anni
Tempestivo

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

Personale

Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non 

generali)
Personale

entro tre mesi dal conferimento 

dell'incarico  e  per  i  tre  anni 

successivi alla cessazione 

dell'incarico.

Settore  Organizzazione  

Sviluppo Risorse Umane ed 

informatiche

Settore  Organizzazione  

Sviluppo Risorse Umane ed 

informatiche

Settore  Organizzazione  

Sviluppo Risorse Umane ed 

informatiche

Settore  Organizzazione  

Sviluppo Risorse Umane ed 

informatiche

Dirigenti cessati Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro



Denominazione sotto-sezione 

livello 1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)
Riferimento normativo Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo

Settore Responsabile 

dell'azione di 

produzione/trasmissione del 

dato e aggiornamento

Settore Responsabile della 

pubblicazione 
Durata della pubblicazione Aggiornamento

Art. 14, c. 1-quinquies., d.lgs. n. 

33/2013
Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo 5 anni Tempestivo

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico

per  i  tre  anni successivi alla 

cessazione

dell'incarico.

Tempestivo

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico

per  i  tre  anni successivi alla 

cessazione

dell'incarico.

Tempestivo

Disciplina delle Posizioni Organizzativa Disciplina delle Posizioni Organizzative

Settore  Organizzazione  

Sviluppo Risorse Umane ed 

informatiche

Settore  Organizzazione  

Sviluppo Risorse Umane ed 

informatiche

5 anni Tempestivo

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

Settore Finanziario 

Amministrativo- Servizio 

Personale (gestione 

economica)

Settore Finanziario 

Amministrativo- Servizio 

Personale (gestione economica)

5 anni
Annuale

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

Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Costo personale tempo indeterminato

Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, 

con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di 

indirizzo politico

Settore Finanziario 

Amministrativo- Servizio 

Personale (gestione 

economica)

Settore Finanziario 

Amministrativo- Servizio 

Personale (gestione economica)

5 anni
Annuale

(art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
Personale non a tempo indeterminato 

(da pubblicare in tabelle)

Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato ed elenco dei titolari dei contratti a tempo 

determinato, con l'indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale 

tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta 

collaborazione con gli organi di indirizzo politico

Settore Finanziario 

Amministrativo- Servizio 

Personale (gestione 

economica)

Settore Finanziario 

Amministrativo- Servizio 

Personale (gestione economica)

5 anni
Annuale

(art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

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

Costo del personale non a tempo 

indeterminato

(da pubblicare in tabelle)

Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, articolato per aree 

professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli 

organi di indirizzo politico

Settore Finanziario 

Amministrativo- Servizio 

Personale (gestione 

economica)

Settore Finanziario 

Amministrativo- Servizio 

Personale (gestione economica)

5 anni
Trimestrale

(art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)

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

(da pubblicare in tabelle)
Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale

Settore Finanziario 

Amministrativo- Servizio 

Personale (gestione 

economica)

Settore Finanziario 

Amministrativo- Servizio 

Personale (gestione economica)

5 anni
Trimestrale

(art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)

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

Settore  Organizzazione  

Sviluppo Risorse Umane ed 

informatiche

Settore  Organizzazione  

Sviluppo Risorse Umane ed 

informatiche

5 anni
Tempestivo

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

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

Settore  Organizzazione  

Sviluppo Risorse Umane ed 

informatiche

Settore  Organizzazione  

Sviluppo Risorse Umane ed 

informatiche

5 anni
Tempestivo

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

Contrattazione integrativa Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Contratti integrativi

Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli 

organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi 

organi previsti dai rispettivi ordinamenti)

Settore  Organizzazione  

Sviluppo Risorse Umane ed 

informatiche

Settore  Organizzazione  

Sviluppo Risorse Umane ed 

informatiche

5 anni
Tempestivo

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

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

Settore Finanziario 

Amministrativo- Servizio 

Personale (gestione 

economica)

Settore Finanziario 

Amministrativo- Servizio 

Personale (gestione economica)

5 anni
Annuale

(art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009)

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

33/2013
Nominativi 5 anni

Tempestivo

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

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

33/2013
Curricula 5 anni

Tempestivo

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

Par. 14.2, delib. CiVIT n. 12/2013 Compensi 5 anni
Tempestivo

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

Dotazione organica

Personale non a tempo indeterminato

Settore  Organizzazione  

Sviluppo Risorse Umane ed 

informatiche

Personale

OIV
OIV

(da pubblicare in tabelle)

Posizioni organizzative

Posizioni organizzative

Settore  Organizzazione  

Sviluppo Risorse Umane ed 

informatiche

Settore  Organizzazione  

Svulippo Risorse Umane ed 

informatiche

Settore  Organizzazione  

Svulippo Risorse Umane ed 

informatiche



Denominazione sotto-sezione 

livello 1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)
Riferimento normativo Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo

Settore Responsabile 

dell'azione di 

produzione/trasmissione del 

dato e aggiornamento

Settore Responsabile della 

pubblicazione 
Durata della pubblicazione Aggiornamento

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

(da pubblicare in tabelle)

Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonché i 

criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte

Settore Finanziario 

Amministrativo- Servizio 

Personale (gestione 

economica)

Settore Finanziario 

Amministrativo- Servizio 

Personale (gestione economica)

espletamento concorso
Tempestivo

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

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) Segreteria generale Segreteria generale 5 anni Tempestivo

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)
Segreteria generale Segreteria generale 5 anni

Tempestivo

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

Relazione sulla Performance Relazione sulla Performance Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Segreteria generale Segreteria generale 5 anni
Tempestivo

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

Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati 5 anni
Tempestivo

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

Ammontare dei premi effettivamente distribuiti 5 anni
Tempestivo

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

Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del 

trattamento accessorio

Settore Finanziario 

Amministrativo- Servizio 

Personale (gestione 

economica)

Settore Finanziario 

Amministrativo- Servizio 

Personale (gestione economica)

5 anni
Tempestivo

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

Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di 

selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi

Settore Finanziario 

Amministrativo- Servizio 

Personale (gestione 

economica)

Settore Finanziario 

Amministrativo- Servizio 

Personale (gestione economica)

5 anni
Tempestivo

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

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

Settore Finanziario 

Amministrativo- Servizio 

Personale (gestione 

economica)

Settore Finanziario 

Amministrativo- Servizio 

Personale (gestione economica)

5 anni
Tempestivo

(ex art. 8, 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

5 anni
Annuale

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Per ciascuno degli enti:

1)  ragione sociale 5 anni
Annuale

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione 5 anni
Annuale

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

3) durata dell'impegno 5 anni
Annuale

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione 5 anni
Annuale

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico 

complessivo a ciascuno di essi spettante
5 anni

Annuale

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari 5 anni
Annuale

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo 5 anni
Annuale

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'Ente) 5 anni
Tempestivo

(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al 

sito dell'Ente)
5 anni

Annuale

(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)

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

Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati nei quali sono pubblicati i dati relativi ai 

componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione 

o consulenza

5 anni
Annuale

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

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

33/2013

Enti pubblici vigilati

(da pubblicare in tabelle)
Enti pubblici vigilati

Enti controllati
Settore Finanziario e 

Amministrativo

Settore Finanziario e 

Amministrativo

Ammontare complessivo dei premi Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
Ammontare complessivo dei premi

(da pubblicare in tabelle)

Performance

Settore Finanziario 

Amministrativo- Servizio 

Personale (gestione 

economica)

Settore Finanziario 

Amministrativo- Servizio 

Personale (gestione economica)

Dati relativi ai premi Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Dati relativi ai premi

(da pubblicare in tabelle)

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

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

33/2013



Denominazione sotto-sezione 

livello 1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)
Riferimento normativo Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo

Settore Responsabile 

dell'azione di 

produzione/trasmissione del 

dato e aggiornamento

Settore Responsabile della 

pubblicazione 
Durata della pubblicazione Aggiornamento

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, quotate in mercati regolamentati e loro controllate (ex art. 22, c. 6, d.lgs. 

n. 33/2013)

Annuale

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Per ciascuna delle società:
Annuale

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

1)  ragione sociale
Annuale

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione
Annuale

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

3) durata dell'impegno
Annuale

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

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

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico 

complessivo a ciascuno di essi spettante

Annuale

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
Annuale

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

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

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 20 c. 3 d.lgs. 39/2013 Dichiarazione sull'insussistenza di una delle cause di inconferibilitàdell'incarico (link al sito dell'Ente)
Tempestivo

(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)

Art. 20 c. 3 d.lgs. 39/2013
Dichiarazione sull'insussistenza di una delle cause di incopmpatibilità al conferimento dell'incarico (link al 

sito dell'Ente)

Annuale

(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)

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)

Art. 22. c. 1 lett d) bis, d.lgs. 

33/2013

Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni 

in società già costitutite, 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 d.lgs. adottato ai sensi dell'art. 18 della legege 7 agosto 2015 n. 124 

(art. 20 d.lgs 175/2016)

Settore Finanziario e 

Amministrativo

Settore Finanziario e 

Amministrativo
5 anni

Tempestivo

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

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

Settore Finanziario e 

Amministrativo

Settore Finanziario e 

Amministrativo
5 anni

Tempestivo

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

Provevdimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli 

obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento

Settore Finanziario e 

Amministrativo

Settore Finanziario e 

Amministrativo
5 anni

Tempestivo

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

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)

Per ciascuno degli enti:

1)  ragione sociale
Annuale

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione
Annuale

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

3) durata dell'impegno
Annuale

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

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

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico 

complessivo a ciascuno di essi spettante

Annuale

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
Annuale

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

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

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'Ente)
Tempestivo

(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al 

sito dell'Ente)

Annuale

(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)

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)

Provvedimenti

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

Enti di diritto privato controllati
Enti di diritto privato controllati

(da pubblicare in tabelle)

Settore Finanziario e 

Amministrativo

Settore Finanziario e 

Amministrativo
5 anni

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

Società partecipate

Settore Finanziario e 

Amministrativo

Settore Finanziario e 

Amministrativo

Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 

33/2013

Società partecipate

(da pubblicare in tabelle)
5 anni

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

Enti controllati



Denominazione sotto-sezione 

livello 1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)
Riferimento normativo Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo

Settore Responsabile 

dell'azione di 

produzione/trasmissione del 

dato e aggiornamento

Settore Responsabile della 

pubblicazione 
Durata della pubblicazione Aggiornamento

Enti controllati 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

Settore Finanziario e 

Amministrativo

Settore Finanziario e 

Amministrativo
5 anni

Annuale

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Per ciascuna tipologia di procedimento:

Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 

33/2013
1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili

Tempestivo

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

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

33/2013
2)  unità organizzative responsabili dell'istruttoria

Tempestivo

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

Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 

33/2013

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

istituzionale

Tempestivo

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

Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 

33/2013

4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del 

responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica 

istituzionale

Tempestivo

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

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

33/2013

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

che li riguardino

Tempestivo

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

Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 

33/2013

6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di 

un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante

Tempestivo

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

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

33/2013

7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una 

dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso 

dell'amministrazione

Tempestivo

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

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

33/2013

8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, 

nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del 

provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli

Tempestivo

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

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

33/2013
9)  link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione

Tempestivo

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

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

33/2013

10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi 

del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria,  tramite i quali i soggetti 

versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi 

del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante 

bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il 

versamento

Tempestivo

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

Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 

33/2013

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)

Per i procedimenti ad istanza di parte:

Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 

33/2013

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

autocertificazioni

Tempestivo

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

Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 

33/2013 e Art. 1 co. 29 legge 

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)

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

5 anni
Tempestivo

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

Provvedimenti organi indirizzo politico
Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013/Art. 

1 c. 16  legge 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.

Tutti i Settori Tutti i Settori 5 anni
Semestrale

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

Provvedimenti dirigenti amministrativi
Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013/Art. 

1 c. 16 legge 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.

Tutti i Settori Tutti i Settori 5 anni
Semestrale

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

Art. 4 delib. Anac n. 39/2016 Codice Identificativo Gara (CIG) 5 anni Tempestivo

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

5 anni Tempestivo

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)

5 anni
Annuale

(art. 1 c 32 l 190/2012)

5 anni

Tutti i Settori
Tutti i Dirigenti per rispettiva 

competenza

Attività e procedimenti

Tipologie di procedimento
Tipologie di procedimento

(da pubblicare in tabelle)

Bandi di gara e contratti
Informazioni sulle singole procedure in 

formato tabellare

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)

Tutti i Settori Tutti i Settori



Denominazione sotto-sezione 

livello 1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)
Riferimento normativo Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo

Settore Responsabile 

dell'azione di 

produzione/trasmissione del 

dato e aggiornamento

Settore Responsabile della 

pubblicazione 
Durata della pubblicazione Aggiornamento

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 

33/2013 Art. 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
Tutti i Settori Tutti i Settori 5 anni Tempestivo

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)
5 anni Tempestivo

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016

Delibera a contrarre, nell'ipotesi di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara 5 anni Tempestivo

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)

5 anni Tempestivo

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); Verbali di gara

5 anni Tempestivo

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)

5 anni Tempestivo

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016

Affidamenti 

Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, 

con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il 

ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016); tutti gli atti connessi agli affidamenti in 

house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti  (art. 192 c. 3, dlgs n. 

50/2016)

5 anni Tempestivo

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)

5 anni Tempestivo

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) 5 anni Tempestivo

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. 5 anni Tempestivo

Art. 1, co. 505, l. 208/2015 

disposizione speciale rispetto all'art. 

21 del d.lgs. 50/2016)

Contratti 
Testo integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 

milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti
5 anni Tempestivo

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 5 anni Tempestivo

Bandi di gara e contratti

Bandi di gara e contratti

Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e 

degli enti aggiudicatori distintamente per 

ogni procedura

Settore Finaziario e 

Amministrativo

Settore Finaziario e 

Amministrativo

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

Tutti i Settori Tutti i Settori



Denominazione sotto-sezione 

livello 1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)
Riferimento normativo Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo

Settore Responsabile 

dell'azione di 

produzione/trasmissione del 

dato e aggiornamento

Settore Responsabile della 

pubblicazione 
Durata della pubblicazione Aggiornamento

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

Tutti i Settori Tutti i Settori 5 anni
Tempestivo

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

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 e mille 

euro 

Tempestivo

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

Per ciascun atto:

Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 

33/2013
1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario

Tempestivo

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

Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 

33/2013
2)  importo del vantaggio economico corrisposto

Tempestivo

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

Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 

33/2013
3) norma o titolo a base dell'attribuzione

Tempestivo

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

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)

Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 

33/2013
5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario

Tempestivo

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

Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 

33/2013
6) link al progetto selezionato

Tempestivo

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

Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 

33/2013
7) link al curriculum del soggetto incaricato

Tempestivo

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

Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni,  

contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque 

genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro

Annuale

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

 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  
5 anni

Tempestivo

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

Art. 29, c. 1, bis  d.lgs. n. 33/2013 e 

dpcm 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 
5 anni

Tempestivo

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

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
5 anni

Tempestivo

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

Art. 29, c. 1, bis d.lgs. n. 33/2013 

Art. 5, c. 1, 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
5 anni

Tempestivo

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

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di 

bilancio

Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 -Art. 

19 e 22 d.lgs. 91/2011- Art. 18 bis 

d.lgs. 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

Settore Finanziario e 

Amministrativo

Settore Finanziario e 

Amministrativo
5 anni

Tempestivo

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

Patrimonio immobiliare Art. 30, d.lgs. n. 33/2013 Patrimonio immobiliare Informazioni identificative degli immobili posseduti o detenuti

Settore Finanziario e 

Amministrativo

Servizio Patrimonio

Settore Finanziario e 

Amministrativo

Servizio Patrimonio

5 anni
Tempestivo

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

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

Settore Finanziario e 

Amministrativo

Servizio Patrimonio

Settore Finanziario e 

Amministrativo

Servizio Patrimonio

5 anni
Tempestivo

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

5 anni

Sovvenzioni, contributi, sussidi, 

vantaggi economici

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)

Tutti i Settori Tutti i Settori

Settore Finanziario e 

Amministrativo
Bilancio preventivo e consuntivo

Bilanci

Bilancio preventivo

Settore Finanziario e 

Amministrativo

Bilancio consuntivo

Beni immobili e gestione 

patrimonio



Denominazione sotto-sezione 

livello 1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)
Riferimento normativo Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo

Settore Responsabile 

dell'azione di 

produzione/trasmissione del 

dato e aggiornamento

Settore Responsabile della 

pubblicazione 
Durata della pubblicazione Aggiornamento

Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione Segreteria generale Segreteria generale 5 anni Annuale e in relazione a delibere ANAC

Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14 c.4 lett. c) d.lgs. N. 

150/2009)
Segreteria generale Segreteria generale 5 anni Tempestivo

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)
Segreteria generale Segreteria generale 5 anni Tempestivo

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
Segreteria generale Segreteria generale 5 anni

Tempestivo

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

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

Settore Finanziario e 

Amministrativo

Settore Finanziario e 

Amministrativo
5 anni

Tempestivo

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

Corte dei Conti Rilievi Corte dei Conti

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

amministrazioni stesse e dei loro uffici
Settore Finanziario e 

Amministrativo

Settore Finanziario e 

Amministrativo
5 anni

Tempestivo

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

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 Tutti i Settori Tutti i Settori 5 anni
Tempestivo

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

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

Segreteria generale Segreteria generale 

Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009 Sentenza di definizione del giudizio

Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009 Misure adottate in ottemperanza alla sentenza

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, evidenziando quelli 

effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento 

nel tempo

Settore Finanziario e 

Amministrativo

Settore Finanziario e 

Amministrativo
5 anni

Annuale

(art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)

Servizi in rete
Art. 7 c 3 d.lgs 82/2005 modificato 

dall'art. 8 c 1 d.lgs 179/2016

Risultati delle indagini sulla soddisfazione 

da parte degli utenti rispetto alla qualità 

dei servizi in rete e statistiche dedi 

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

Settore Finanziario e 

Amministrativo

Settore Finanziario e 

Amministrativo
5 anni Tempestivo

Dati sui pagamenti Art. 4 bis c.2 d.lgs 33/2013
Dati sui pagamenti 

(da pubblicare in tabelle)

Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spese sostenute, nell'ambito temporale di 

riferimento e ai beneficiari

Settore Finanziario e 

Amministrativo

Settore Finanziario e 

Amministrativo
5 anni

Trimestrale  

(in fase di prima attuazione semestrale)

Indicatore  dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e 

forniture  (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)

Settore Finanziario e 

Amministrativo

Settore Finanziario e 

Amministrativo
5 anni

Annuale

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

Indicatore trimestrale dei pagamenti
Settore Finanziario e 

Amministrativo

Settore Finanziario e 

Amministrativo
5 anni

Trimestrale

(art. 33 c 1 d.lgs. 33/2013)

Ammontare complessivo dei debiti Ammontare compplessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici
Settore Finanziario e 

Amministrativo

Settore Finanziario e 

Amministrativo
5 anni

Annuale

(art. 33 c 1 d.lgs 33/2013)

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

Settore Finanziario e 

Amministrativo

Settore Finanziario e 

Amministrativo
5 anni

Tempestivo

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

Nuclei di valutazione e verifica degli 

investimenti pubblici
Art. 38, c.1,  d.lgs. 33/2013

Informazioni relative ai nuclei di 

valutazione e verifica degli investimenti 

pubblici (art. 1 l.

144/1999)

Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i 

compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro 

nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)

Segreteria generale Segreteria generale 5 anni
Tempestivo

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

Atti di programmazione delle opere 

pubbliche

Art. 38, c. 2 e 2 bis, d.lgs. n. 

33/2013

Art. 21 c.7 d.lgs. 50/2016,

Art. 29 D.lgs. 50/2016

Atti di programmazione delle opere 

pubbliche

Atti di programmazione delle opere pubbliche. 

A titolo esemplificativo:

- Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n 

50/2016

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

Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche  in corso o  completate

Organismi indipendenti di valutazione, nuclei 

di valutazione o altri organismi con funzioni 

analoghe

Atti degli Organismi indipendenti di 

valutazione, nuclei di valutazione  o altri 

organismi con funzioni analoghe

Controlli e rilievi 

sull'amministrazione
Art. 31, d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo

Pagamenti dell'amministrazione

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

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Opere pubbliche

Settore Tecnico -

Lavori Pubblici

Settore Tecnico - 

Lavori Pubblici
5 anni

Tempi e costi di realizzazione

Tempi e costi di realizzazione

(da pubblicare in tabelle, sull abase dello 

schema tipo redatto dal Ministero 

dell'economia e della finanza d'intesa con 

l'Autorità Mazionale Anticorruzione)

Tempestivo

(ex art. 8, co. 1 d.lgs. n. 33/2013)

Servizi erogati

Class action Class action

Settore Istituzionale

Avvocatura

Settore Istituzionale

Avvocatura

5 anni



Denominazione sotto-sezione 

livello 1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)
Riferimento normativo Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo

Settore Responsabile 

dell'azione di 

produzione/trasmissione del 

dato e aggiornamento

Settore Responsabile della 

pubblicazione 
Durata della pubblicazione Aggiornamento

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
Settore Tecnico - Urbanistica Settore Tecnico - Urbanistica 5 anni

Tempestivo

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

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

Settore Tecnico - Urbanistica Settore Tecnico - Urbanistica 5 anni
Tempestivo

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

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

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

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

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'ambito delle stesse

Misure a protezione dell'ambiente e 

relative analisi di impatto

4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefìci ed altre analisi 

ed ipotesi economiche usate nell'àmbito delle stesse

Relazioni sull'attuazione della legislazione 5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale

Stato della salute e della sicurezza umana

6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le 

condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili 

dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore

Relazione sullo stato dell'ambiente del 

Ministero dell'Ambiente e della tutela del 

territorio

Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal 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

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

Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 

33/2013
Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione

Art. 10 c.8 lett.a) d.lgs 33/2013
Piano triennale di 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

Art. 1 c. 8 l. 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

Regolamenti per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e 

dell'illegalità

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

Art. 1, c. 14, 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)

Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012
Provvedimenti adottati dall'ANAC ed atti 

di adeguamento  a tali provvedimenti

Provvedimenti adottati dall'ANAC ed atti di adeguamento  a tali provvedimenti in materia di vigilanza e 

controllo dell'anticorruzione

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

Pianificazione e governo del 

territorio

Pianificazione e governo del territorio 

(da pubblicare in tabelle)

Tempestivo

Tempestivo

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

Interventi straordinari e di 

emergenza

Interventi straordinari e di emergenza 

(da pubblicare in tabelle)

Settore Tecnico

Polizia Locale

Protezione Civile

Settore Tecnico

Polizia Locale

Protezione Civile

5 anni
Tempestivo

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

Segreteria generale Segreteria generale 5 anni

Informazioni ambientali Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Settore Tecnico - 

Ambiente

Settore Tecnico - 

Ambiente
5 anni

Altri contenuti

Segreteria generale Segreteria generale 5 anni



Denominazione sotto-sezione 

livello 1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)
Riferimento normativo Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo

Settore Responsabile 

dell'azione di 

produzione/trasmissione del 

dato e aggiornamento

Settore Responsabile della 

pubblicazione 
Durata della pubblicazione Aggiornamento

Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Art. 2 c 9 bis l. 241/1990

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

Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Accesso civico "generalizzato" 

concernente dati e  documenti ulteriori

Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di 

tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale
Tempestivo

Linee guida ANAC FOIA 

(del.1309/2016)
Registro degli accessi

Elenco delle richieste di accesso (atti, civio e generalizzato) con indicazione dell'oggetto  e della data 

della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione
Semestrale

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 Annuale

Art. 53, c. 1 bis , d.lgs. 82/2005 

modificato dall'art. 43 del d.lgs 

179/2016

Catalogo di dati, metadati e banche dati Catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni Tempestivo

Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012

Obiettivi di accessibilità

(da pubblicare secondo le indicazioni 

contenute nella circolare dell'Agenzia per 

l'Italia digitale n. 61/2013)

Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 

marzo di ogni anno)

Annuale

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

Dati ulteriori
Art. 4, 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

Accesso civico 5 anni

Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e 

banche dati
Tutti i Settori

Segreteria generale Segreteria generale

Altri contenuti

Tutti i Settori 5 anni
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Associazione contro la corruzione CENTRO STUDI PER LA TRASPARENZA E I DIRITTI UMANI IN RETE

http://www.whistleblowing.it


TERMINI DI SERVIZIO DEL SITO WWW.WHISTLEBLOWING.IT 

Le seguenti definizioni e condizioni regolano il rapporto di fornitura e fruizione dei servizi reperibili al sito 

internet https://www.whistleblowing.it. 

 

1. DEFINIZIONI 

Le parti che convengono e dichiarano di sottoporsi alle norme contrattuali ed alle terminologie indicate, 

verranno in seguito denominate:  

ENTE il soggetto che accetta i seguenti Termini di Servizio al fine di utilizzare i Servizi predisposti dal 

FORNITORE inteso come il soggetto erogatore dei Servizi di cui all'accordo, giuridicamente individuato in 

Transparency International Italia proponente il presente accordo di fornitura di Servizi resi in collaborazione 

con il Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani Digitali. 

Nel seguito dell’accordo si farà riferimento ad alcune denominazioni tecniche o di uso comune, in particolare:  

WHISTLEBLOWING PA SaaS CLOUD. Predisposizione di risorse logiche da parte del FORNITORE a beneficio 

dell’ENTE in forma non esclusiva, al fine di usufruire di un sistema informatico di whistleblowing 

appositamente configurato per il contrasto alla corruzione, erogato in modalità SAAS sulla base del software 

libero GlobaLeaks. 

 

2. OGGETTO DELL’ACCORDO 

Il FORNITORE propone all’ENTE la stipula delle condizioni che consentono allo stesso di usufruire dei seguenti 

Servizi in modalità completamente gratuita: 

- accesso alla propria piattaforma personale basata sul software GlobaLeaks che permette al Responsabile 

per la Prevenzione della Corruzione di ricevere le segnalazioni di illeciti da parte dei dipendenti dell’ente e di 

dialogare con i segnalanti, anche in modo anonimo; 

- materiali formativi in modalità e-learning; 

- testi specifici sul whistleblowing e sull’utilizzo della piattaforma da pubblicare sul sito dell’ente; 

- il testo per una newsletter rivolta ai dipendenti dell’ente; 

- poster in formato digitale da stampare per affissione presso l’ente; 

- la disponibilità di un forum di assistenza e di scambio di best practice; 

- esportazione dati e configurazioni per migrazione su sistemi informativi autonomi (no lock-in); 

- codice sorgente disponibile per personalizzazione. 

GlobaLeaks è un software open-source creato per permettere l'avvio di iniziative di whistleblowing sicuro ed 

anonimo rilasciato sotto licenza AGPL (Affero General Public License) la quale prevede che il codice sorgente 

poi modificato debba essere a sua volta reso pubblico, o almeno disponibile a tutti coloro che interagiscono 

con il sistem. L’utilizzo di software open-source riveste un’importanza fondamentale per il FORNITORE. La 

licenza open source potrebbe includere disposizioni che prevalgono espressamente su alcuni dei presenti 

termini. 

I presenti Termini di Servizio sono applicabili a tutti i servizi eventualmente attivati anche successivamente 

al primo periodo di validità.  



 

3. GARANZIE E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ 

Tranne nei casi espressamente definiti nei presenti termini, né il FORNITORE né i suoi sub-fornitori rilasciano 

specifiche garanzie, esplicite o implicite in relazione ai Servizi previsti dal presente accordo. Ad esempio, il 

FORNITORE non rilascia alcuna garanzia sui contenuti nei Servizi, sulla specifica funzione dei Servizi e sulla 

loro affidabilità, disponibilità o capacità di soddisfare le esigenze dell’utente. I Servizi sono forniti «così come 

sono». 

In ogni caso, il FORNITORE e i suoi sub-fornitori non saranno ritenuti responsabili di eventuali perdite o danni 

non ragionevolmente prevedibili. 

L’ENTE si obbliga a tenere indenne e tutelare il FORNITORE e i suoi sub-fornitori da qualsiasi reclamo, causa 

o azione derivanti da o relativi all’utilizzo dei Servizi o alla violazione dei presenti termini, comprese eventuali 

responsabilità o spese derivanti da reclami, perdite, danni, azioni legali, sentenze, spese processuali e legali. 

 

4. MODIFICA E INTERRUZIONE DELLA FORNITURA DEI SERVIZI 

Il FORNITORE si adopera costantemente per modificare e migliorare i propri Servizi: è possibile che vengano 

aggiunte o rimosse funzionalità o caratteristiche.  

Il FORNITORE potrebbe anche interrompere la fornitura di Servizi all’ENTE oppure stabilire nuovi limiti di 

accesso ai Servizi in qualsiasi momento per esempio nel caso in cui la piattaforma sia attivata da un soggetto 

non titolato dall’ENTE stesso, nel caso in cui la destinazione d’uso della piattaforma non sia per la compliance 

anticorruzione di un ente pubblico e/o società controllata dallo stesso, nel caso in cui l’impiego della 

piattaforma comporti dei costi per l’utilizzatore finale corrisposti a terzi (es: società privata che rivendesse la 

piattaforma gratuita a un ente pubblico). 

Il FORNITORE potrebbe altresì decidere di interrompere i Servizi in risposta a circostanze impreviste fuori dal 

proprio controllo o in ottemperanza a un obbligo giuridico. Al verificarsi di tale condizione, l’ENTE verrà 

avvisato con preavviso ragionevole per consentire l’esportazione dei file dai sistemi. 

 

5. RESPONSABILITÀ DEI DATI 

L’ENTE è totalmente responsabile dei dati inseriti nella piattaforma a lui riservata dal FORNITORE e delle 

eventuali segnalazioni ricevute. Accetta, con la sottoscrizione dei presenti Termini di Servizio di esentare il 

FORNITORE da responsabilità di carattere civile e/o penale derivanti dall’immagazzinamento e dalla 

diffusione dei dati da esso inseriti che violino qualunque norma vigente e di futura emanazione nel corso del 

presente accordo. 

L’ENTE è responsabile della custodia delle credenziali di autenticazione per l’accesso ai dati erogati dai Servizi 

del FORNITORE al fine di evitare l’accesso ad altri soggetti non autorizzati. 

L’utilizzo dei Servizi è consentito solo in base a quanto consentito dalla legislazione in vigore, comprese leggi 

e regolamenti sulla protezione dei dati personali. 

 

 

 



6. ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE 

E’ esclusa, salvo diverso e specifico accordo, ogni forma di assistenza tecnica e manutenzione da parte del 

FORNITORE. Tuttavia è prevista la creazione di un forum di libera iscrizione e partecipazione in cui il 

FORNITORE, con un impegno di tipo best-effort, provvederà a rispondere alle richieste eventualmente 

pervenute.  

 

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali trattati sono quelli forniti dall’ENTE al FORNITORE, per l’espletamento dei Servizi 

regolamentati dal presente accordo. L’informativa completa ai sensi del Reg. UE n. 2016/679 (c.d. GDPR) 

contenente le informazioni necessarie sulle modalità di trattamento dei dati personali, le basi giuridiche, il 

ciclo di vita dei dati personali e ogni altra informazione è disponibile all'indirizzo 

https://www.whistleblowing.it/privacy 

 

8. FORO COMPETENTE 

I presenti Termini di Servizio sono regolati dalle leggi dello Stato Italiano. Per tutte le controversie relative al 

presente accordo le parti riconoscono la competenza esclusiva e sussidiaria del foro di Milano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

L'utente che visita il sito www.whistleblowing.it è invitato a leggere attentamente le seguenti informazioni 

sulla privacy in ottemperanza all’art.13 del Regolamento Generale Europeo sulla Protezione dei dati (GDPR). 

 

1. CHI SIAMO  

Questa comunicazione viene resa disponibile in qualità di Contitolari del trattamento da Transparency 

International Italia e dal Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani Digitali (di seguito anche 

Contitolari): 

Transparency International Italia  

P.le Carlo Maciachini 11 

20159 Milano – Italy 

T: +39 02 40093560 

F: +39 02 406829 

E: info@transparency.it 

 

Associazione Hermes 

Via Aretusa 34 

20129 Milan – Italy 

T: +39-02-87186005 

F: +39-02-87162573 

E: legal@hermescenter.org 

 

2. TRATTAMENTO DEI DATI PER FINALITA’ DI ACCESSO E REGISTRAZIONE, ADEMPIMENTO DEL CONTRATTO 

E/O ESECUZIONE DI MISURE PRECONTRATTUALI SU RICHIESTA DELL’INTERESSATO 

 

I dati personali dell’utente saranno trattati per: 

- consentire la registrazione ai fini dell’attivazione della piattaforma informatica personale e gratuita per la 

ricezione e gestione delle segnalazioni e aderire ai Servizi del progetto WhistleblowingPA; 

- consentire l’accesso all’area Assistenza; 

- dare esecuzione alle richieste inviate dall’utente stesso; 

- elaborazioni statistiche di tipo quantitativo in forma aggregata per la produzione di report inerenti alle 

segnalazioni e le loro modalità di gestione. 

 

La base giuridica per questo trattamento è l’adempimento del contratto o, a seconda dei casi, l’esecuzione 

di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato. 



Per questa finalità, i dati dell’utente saranno trattati per il tempo strettamente necessario allo svolgimento 

delle singole attività di trattamento (es. i dati di registrazione saranno trattati sino alla chiusura dell’account, 

tenuto conto dei tempi tecnici necessari alla stessa), fermo restando che, scaduto tale termine, potranno 

essere conservati i dati per finalità di prevenzione dell’uso improprio dei Servizio e l’accertamento, esercizio 

o difesa di un diritto.  

 

Non sono trattati dati qualitativi relativi alla segnalazione (es. nome e cognome del segnalante e contenuto 

della segnalazione e file allegati). 

 

Il conferimento dei dati per la finalità in oggetto è facoltativo: non esiste cioè alcun obbligo legale o 

contrattuale di comunicazione dei dati; tuttavia la mancata comunicazione dei dati comporterà l’impossibilità 

per l’utente di accedere e/o navigare sul sito e/o di registrarsi al sito e di usufruire dei Servizi e/o di ricevere 

risposta alle richieste effettuate. 

 

3. DATI DI NAVIGAZIONE E COOKIE 

Dati di navigazione    

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito www.whistleblowing.it 

acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso 

dei protocolli di comunicazione di Internet. 

In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e dei terminali utilizzati 

dagli utenti, gli indirizzi in notazione URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) delle risorse richieste, 

l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto 

in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri 

parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente. 

Tali dati, necessari per la fruizione dei servizi web, vengono anche trattati allo scopo di ottenere informazioni 

statistiche sull'uso dei servizi (pagine più visitate, numero di visitatori per fascia oraria o giornaliera, aree 

geografiche di provenienza, ecc.) e controllare il corretto funzionamento dei servizi offerti. 

I dati di navigazione non persistono per più di 90 (novanta) giorni e vengono cancellati immediatamente dopo 

la loro aggregazione (salve eventuali necessità di accertamento di reati da parte dell'Autorità giudiziaria). 

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di contatto del sito, nonché la compilazione 

e l'inoltro dei moduli presenti sul sito, comportano l'acquisizione dei dati di contatto del mittente, necessari 

a rispondere, nonché di tutti i dati personali inclusi nelle comunicazioni. 

 

Cookie e altri sistemi di tracciamento 

Nel nostro sito utilizziamo: 

- Cookie tecnici. Viene fatto uso di cookie di sessione (non persistenti) in modo strettamente limitato a quanto 

necessario per la navigazione sicura ed efficiente dei siti. La memorizzazione dei cookie di sessione nei 

terminali o nei browser è sotto il controllo dell'utente, laddove sui server, al termine delle sessioni HTTP, 

informazioni relative ai cookie restano registrate nei log dei servizi, con tempi di conservazione comunque 

non superiori ai sette giorni al pari degli altri dati di navigazione. 



- Cookie di terze parti. Visitando un sito web si possono ricevere cookie sia dal sito visitato (“proprietari”), sia 
da siti gestiti da altre organizzazioni (“terze parti”): Google Analytics: si tratta di cookie di terze parti raccolti 
e gestiti in modo anonimo per monitorare e migliorare le prestazioni del sito ospite (performance cookie).  
 
Per ulteriori informazioni, si rinvia al link di seguito indicato:  
https://www.google.it/policies/privacy/partners/ 
 

L’utente può disabilitare in modo selettivo l’azione di Google Analytics installando sul proprio browser la 

componente di opt-out fornito da Google. 

Per disabilitare l’azione di Google Analytics, si rinvia al link di seguito indicato:  
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 
 
Il nostro sito NON rilascia cookie di profilazione: sono quei cookie necessari a creare profili utenti al fine di 

inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dall’utente all’interno delle pagine del 

sito. 

Non è necessario abilitare i cookies perché il sito funzioni, ma farlo migliora la navigazione. È possibile 

cancellare o bloccare i cookies, però in questo caso alcune funzioni del sito potrebbero non funzionare 

correttamente. 

 

Come controllare i cookies? 

Puoi controllare e/o verificare i cookies come vuoi – per saperne di più, vai su aboutcookies.org. Puoi 

cancellare i cookies già presenti nel computer e impostare quasi tutti i browser in modo da bloccarne 

l’installazione. Se scegli questa opzione è possibile che alcuni servizi o determinate funzioni non siano 

disponibili. 

Pagine informative dei principali browser su come disabilitare i cookies: 

- Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it  

- Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie  

- Internet Explorer:  http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-

explorer-9  

- Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html  

- Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT 

 

4. DATI DELLE SEGNALAZIONI 

I dati relativi alle segnalazioni di whistleblowing ricevute sulle piattaforme informatiche personali saranno 

conservati per un totale di 18 (diciotto) mesi, oltre il quali saranno automaticamente cancellati. La durata è 

stabilita in base alle reali esigenze di rendicontazione annuale degli enti, che avranno avuto ampia 

disponibilità di tempo per la gestione ed elaborazione delle segnalazioni, avendo inoltre la piena facoltà, in 

completa autonomia, di esportazione parziale o totale. 

 

 



5. DESTINATARI DEI DATI 

Sono destinatari dei dati raccolti a seguito della consultazione dei siti sopra elencati i seguenti soggetti 

designati, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento, quali responsabili del trattamento: 

Whistleblowing Solutions Impresa Sociale S.r.l. quale fornitore dei servizi di sviluppo, erogazione e gestione 

operativa delle piattaforme tecnologiche impiegate. 

I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale dei Contitolari, che agiscono sulla base di specifiche 

istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo. 

 

6. DIRITTI PREVISTI DALLA LEGGE  

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dai Contitolari ai recapiti sopra indicati, nei casi previsti, l'accesso 

ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o 

di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). Maggiori informazioni e suggerimenti sui diritti 

possono ottenersi dall’Autorità nazionale competente per la tutela dei dati personali 

(www.garanteprivacy.it). 


