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Premessa 

La sempre maggiore attenzione alla prevenzione dei fenomeni corruttivi 

nell’amministrazione della res publica ha portato all’approvazione della Legge 6 

novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, che ha disciplinato in 

modo organico un piano di azione, coordinata su tutto il territorio nazionale, volto 

al controllo, prevenzione e contrasto della corruzione e dell’illegalità. 

La riforma, presentata come momento imprescindibile per il rilancio del Paese, 

poiché tesa ad implementare l’apparato preventivo e repressivo contro l’illegalità 

nella pubblica amministrazione, corrisponde all’esigenza di innovare un sistema 

normativo ritenuto da tempo inadeguato a contrastare fenomeni sempre più diffusi 

e insidiosi ed è volta a ridurre la “forbice” tra la realtà effettiva e quella che emerge 

dall’esperienza giudiziaria. 

L’obiettivo è la prevenzione e la repressione del fenomeno della corruzione 

attraverso un approccio multidisciplinare, nel quale gli strumenti sanzionatori si 

configurano solamente come alcuni dei fattori per la lotta alla corruzione e 

all’illegalità nell’azione amministrativa.  

In specifico si pongono a sostegno del provvedimento legislativo motivazioni di 

trasparenza e controllo proveniente dai cittadini e di adeguamento 

dell’ordinamento giuridico italiano agli standards internazionali. 

La corruzione deve essere intesa in senso lato, 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 evidentemente più ampie della fattispecie penalistica 

(artt. 318,319 e 319 ter c.p.) e sono tali da comprendere l’intera gamma dei delitti 

contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel capo I del titolo II del libro 

secondo del codice penale. 

Le motivazioni che possono indurre alla corruzione trovano riscontro nei seguenti 

due ordini di ragioni: 
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- ragioni economiche, derivanti dal bilanciamento tra l’utilità che si ritiene di poter 

ottenere, la probabilità che il proprio comportamento sia scoperto e la severità 

delle sanzioni previste; 

- ragioni socio-culturali: la corruzione è tanto meno diffusa quanto maggiore è la 

forza delle convinzioni personali e di cerchie sociali che riconoscono come un 

valore il rispetto della legge: dove è più elevato il senso civico e il senso dello 

Stato dei funzionari pubblici, i fenomeni corruttivi non trovano terreno fertile 

per annidarsi. 

La corruzione, e più generale il malfunzionamento dell’amministrazione a causa 

dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite, ha un costo per la collettività, non 

solo diretto (come, ad esempio, nel caso di pagamenti illeciti), ma anche indiretto, 

connesso ai ritardi nella conclusione dei procedimenti amministrativi, al cattivo 

funzionamento degli apparati pubblici, alla sfiducia del cittadino nei confronti delle 

istituzioni, arrivando a minare i valori fondamentali sanciti dalla Costituzione: 

uguaglianza, trasparenza dei processi decisionali, pari opportunità dei cittadini. 

Diventa pertanto inderogabile porre in essere una forma efficace di prevenzione e 

contrasto della corruzione, azione cui la Legge intende attendere prevedendo che 

tutte le Amministrazioni pubbliche definiscano e aggiornino annualmente  un 

proprio Piano di Prevenzione della Corruzione, che fornisca una valutazione 

del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indichi gli 

interventi organizzativi volti a prevenirne il rischio, e predisponga procedure dirette 

a selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare nei settori particolarmente 

esposti alla corruzione. 

Il Piano di prevenzione della corruzione del Comune di Parabiago viene adottato 

tenuto conto delle indicazioni disponibili alla data di approvazione, in particolare 

della legge 190/2012, delle indicazioni fornite dalla Determinazione n°12 del 28 

ottobre 2015, denominata “Aggiornamento 2015 al PNA”, con la quale l’ANAC ha 

fornito indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti del precedente 

PNA approvato nel 2013 con delibera n°72 e del nuovo PNA approvato 

dall’ANAC con Delibera n° 831 del 3 agosto 2016. 
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1.  REDAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI    PREVENZIONE    DELLA 
CORRUZIONE 

1.1 LA FINALITA’ 

 

Il Piano costituisce uno strumento agile volto all'adozione di misure 

organizzative preordinate ad evitare fenomeni di corruzione nel 

Comune di Parabiago. La predisposizione del piano è assegnata dalla 

Legge 190/2012 al Responsabile dell’Anticorruzione, che nel Comune è 

individuato nella figura del Segretario Generale.  

Il Piano è stato costruito in maniera tale da determinare il 

miglioramento delle pratiche amministrative attraverso la promozione 

dell'etica, evitando la costituzione di illeciti e comportamenti che in 

qualche maniera possano adombrare la trasparenza e la stessa 

correttezza dell’Ente. 

Finora, l'approccio più utilizzato nel combattere la corruzione in Italia è 

stato di tipo repressivo trascurando invece comportamenti di tipo 

preventivo; attraverso questo piano si pensa ad invertire questa 

tendenza per allinearsi anche ai modelli più avanzati d’Europa. 

Le strategie di prevenzione debbono perseguire tre obiettivi principali: 

a) ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione 

b) aumentare la capacità di scoprire i casi predetti 

c) creare un contesto sfavorevole alla corruzione 

Per centrare l’obiettivo, interagendo con la struttura sin dalla nascita 

degli atti, è essenziale recuperare la Garanzia del controllo; infatti, la 

corruzione è agevolata quando il controllo manca del tutto, viene 

trascurato oppure è insufficiente. 

A detti scopi è essenziale, perciò, che le posizioni apicali mettano a 

punto un affidabile sistema di controllo Interno, individuando ex ante 

quali tra le attività svolte dai loro dipendenti siano particolarmente 

esposte al pericolo di corruzione, ed essere attenti nell’assunzione dei 

rimedi previsti dal Piano.  
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Quest’ultimo sarà interpretato, sempre, come strumento generale di 

prevenzione e diffusione dell’etica, secondo i principi contemplati 

nell’art. Art. 97. della Costituzione. 

Resta bene inteso che per l’efficacia del Piano occorre la 

partecipazione di tutti gli attori, in primis dei Dirigenti che 

dovranno dare operatività e attuazione al medesimo ma anche 

degli stessi Amministratori che devono essere pienamente 

consapevoli della necessità di condividere gli obiettivi della lotta 

alla corruzione e dell’adozione delle misure organizzative 

necessarie. 

1.2 LE FASI 

1. Entro il 30 ottobre di ogni anno ciascun Dirigente di Settore 

trasmette al Responsabile per la prevenzione le proprie proposte 

aventi ad oggetto l'individuazione delle attività nelle quali è più 

elevato il rischio di corruzione, indicando, altresì, le concrete misure 

organizzative da adottare dirette a contrastare il rischio rilevato. 

Qualora tali misure comportino degli oneri economici per l'Ente, le 

proposte dovranno indicare la stima delle risorse finanziarie 

occorrenti. In assenza di suggerimenti o proposte, il Dirigente 

predispone e consegna all’ RPCT (Responsabile della prevenzione 

della corruzione e della trasparenza) una breve dichiarazione in tal 

senso. 

2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, salvo diverso altro termine fissato 

dalla legge, il Responsabile per la prevenzione, anche sulla scorta 

delle indicazioni raccolte ai sensi del precedente comma, elabora il 

Piano di prevenzione della corruzione, recante l'indicazione delle 

risorse finanziarie e strumentali occorrenti per la relativa attuazione, e 

lo trasmette al Sindaco ed alla Giunta per l’approvazione 

3. La Giunta Comunale approva il Piano triennale entro il 31 gennaio 

di ciascun anno, salvo diverso altro termine fissato dalla legge. 
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4.  Il Piano, una volta approvato, viene pubblicato in forma permanente 

sul sito internet istituzionale dell'Ente in apposita sottosezione 

all'interno di quella denominata “Amministrazione Trasparente”. 

5. Nella medesima sottosezione del sito viene pubblicata, a cura del 

Responsabile, entro il 15 dicembre di ciascun anno, salvo proroga,   

la relazione recante i risultati dell'attività svolta. 

 

6. Il Piano può essere modificato anche in corso d'anno, su proposta 

del Responsabile per la prevenzione della corruzione, allorché siano 

state accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero 

quando intervengano rilevanti mutamenti organizzativi o modifiche 

in ordine all'attività dell'amministrazione. 

 

1.3 I SOGGETTI CHE CONCORRONO     ALLA    PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE 

 

I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all’interno 

del Comune di Parabiago e i relativi compiti e funzioni sono: 

   a) Sindaco: 
• designa il responsabile dell’Anticorruzione (art. 1, comma 7, 
della l. n. 190); 

 

b) Giunta Comunale: 

• adotta il Piano Triennale della prevenzione della Corruzione e i 

suoi aggiornamenti e li comunica al Dipartimento della funzione 

pubblica (art. 1, commi 8 e 60, della l. n. 190); 

• adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano 

direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della 

corruzione; 

• propone lo stanziamento delle risorse economiche necessarie ad 

attuare il Piano. 

 

c) Responsabile per la prevenzione e la struttura di supporto: 

• elabora e propone alla Giunta il Piano Anticorruzione; 
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• svolge 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 (art. 1 

l.n. 190 del 2013; art. 15 d.lgs. n. 39 del 2013); elabora la 

relazione annuale sull’attività svolta e ne assicura la pubblicazione 

(art. 1, comma 14, del 2012); 

• coincide con il responsabile della trasparenza e ne svolge 

conseguentemente le funzioni (art. 43 d.lgs. n. 33 del 2013); 

• Per il Comune di Parabiago è nominato nella figura del Segretario 

Generale, con apposito decreto del Sindaco n. 1 del giorno 

19.01.2017.  

• La struttura di supporto al Responsabile è la seguente: 

1) Funzionario del Servizio Affari Generali; 

2) Istruttore Direttivo – Staff direzionale 

                         

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

 

• svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile per la 

prevenzione della corruzione, e dell’autorità giudiziaria (art. 16 

d.lgs. n. 165 del 2001; art. 20 d.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 

3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.); 

• partecipano al processo di gestione del rischio; 

• osservano le misure contenute nel presente piano (art. 1, comma 

14, della l. n.190 del 2012); 

• propongono le misure di prevenzione (art. 16 d.lgs. n. 165 del 

2001); 

• assicurano l’osservanza del Codice di comportamento e verificano 

le ipotesi di violazione; 

• adottano le misure gestionali, quali l’avvio di procedimenti 

disciplinari, la sospensione e rotazione del personale (artt. 16 e 

55 bis d.lgs. n. 165 del 2001); 

 

c)  L’Organismo di Valutazione: 
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• considera i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della 

corruzione nello svolgimento dei compiti ad essi attribuiti; 

• svolge compiti propri connessi all’attività anticorruzione nel settore 

della trasparenza amministrativa (artt. 43 e 44 d.lgs. n. 33 del 

2013); 

• esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento 

adottato da ciascuna amministrazione (art. 54, comma 5, d.lgs. 

n. 165 del 2001); 

 

d) l’Ufficio Procedimenti Disciplinari, U.P.D  

• svolge i procedimenti disciplinari nell’ambito della propria  

competenza (art. 55 bis d.lgs. n. 165 del 2001); 

• provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti 

dell’autorità giudiziaria (art. 20 d.P.R. n. 3 del 1957; art.1, 

comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.); 

• propone l’aggiornamento del Codice di comportamento; 

 

e) tutti i Dipendenti dell’amministrazione: 

• partecipano al processo di gestione del rischio; 

• osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, 

della l. n. 190 del 2012) e segnalano situazioni di illecito al proprio 

Responsabile di Settore/Servizio o all’U.P.D., nonché le situazioni 

di conflitto di interesse non dichiarate (art. 6 bis l. n. 241 del 

1990; artt. 6 e 7 Codice di comportamento); 

 

               g) i Collaboratori a qualsiasi titolo dell’amministrazione: 

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

• segnalano le situazioni di illecito (Codice di comportamento) 

 

 

1.4 LE RESPONSABILITÀ 

• Del Responsabile per la prevenzione. 
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A fronte dei compiti che la legge attribuisce al responsabile sono 

previsti responsabilità in caso di inadempimento; 

in particolare all’art. 1, comma 8, della l. n. 190 e all’art. 1, comma 

12, della l. n. 190. 

L’art. 1, comma 14, individua due ulteriori ipotesi di responsabilità: 

- una forma di responsabilità dirigenziale ai sensi dell’art. 21, d.lgs. 

n. 165 del 2001 che si configura nel caso di: “ripetute violazioni 

delle misure di prevenzione previste dal piano”; 

- una forma di responsabilità disciplinare “per omesso controllo”. 

• Dei dipendenti per violazione delle misure di prevenzione. 

Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione adottate dal 

Comune di Parabiago devono essere rispettate da tutti i dipendenti 

e, dunque, sia dal personale che dalla dirigenza (Codice di 

comportamento); “la violazione delle misure di prevenzione previste 

dal piano costituisce illecito disciplinare” (art. 1, comma 14, l. n. 

190). 

• Dei dirigenti per omissione totale o parziale o per ritardi nelle 

pubblicazioni prescritte. 

L’art. 1, comma 33, l. n. 190 stabilisce che la mancata o incompleta 

pubblicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle 

informazioni di cui al comma 31: 

- costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai 

sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.lgs. n. 198 del 2009, 

- va valutata come responsabilità dirigenziale ai sensi dell'art. 21 

del d.lgs. n. 165 del 2001; 

- eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti 

informatici sono sanzionati a carico dei responsabili del servizio. 

 

1.5 CONTESTO ESTERNO   

In riferimento al contesto esterno, qualsivoglia tentativo di comprensione delle 

dinamiche territoriali rende necessaria una verifica della caratteristiche socio – 

economiche del territorio comunale nonché dei dati sulla criminalità organizzata 

presente nel territorio o in zone contigue.  
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Procedendo con ordine, si analizza il contesto socio - economico.  

La conoscenza del territorio comunale e delle sue strutture costituisce attività 

prodromica per la costruzione di qualsiasi strategia.  

 

A tal fine nella tabella che segue vengono riportati i principali dati riguardanti il 

territorio e le sue infrastrutture, presi a base della programmazione. 

 

• Caratteristiche generali del territorio 
 
1.2 - TERRITORIO 

1.2.1 - Superficie in Kmq. 14,16 

  
1.2.2 - RISORSE IDRICHE 
 
* Laghi n° * Fiumi e Torrenti n° 1 

 
 

1.2.3 - STRADE 

 
* Statali Km 3 * Provinciali Km 5 * Comunali Km 126 

 
* Vicinali Km 15 * Autostrade Km 

  
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione 

 
* Piano regolatore adottato si � no     � P.G.T. pubblicato nel BURL n. 31 del 13.03.2013 

 
* Piano regolatore approvato si � no     � 
 

* Programma di fabbricazione si � no     � 
 

* Piano edilizia economica e 

popolare si � no     � 

 
 

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI 
 
* Industriali si � no � 
 

* Artigianali si � no � 
 

* Commerciali si � no � 

* Altri strumenti (specificare) 

 
 
 
 
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti 

((art. 12, comma 7, D. L.vo 77/95) si � no � 

Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) 

 
AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE 

P.E.E.P 

P.I.P 

 
 
• Strutture ed attrezzature 
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1.3.2 - STRUTTURE 

 

 

TIPOLOGIA 

 

ESERCIZIO 
IN CORSO 

 

 

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

 
Anno 

 

2016 

 

Anno 

 

2017 

 

Anno 

 

2018 

 

Anno 

 

2019 

 1.3.2.1 - Asili nido n° 1 posti n° 66 posti n° 66 posti n° 66 posti n° 66 

1.3.2.2 - Scuole materne n° 3 posti n° 303 posti n° 303 posti n° 303 posti n° 303 

1.3.2.3 - Scuole elementari n° 4 posti n° 1150 posti n° 1150 posti n° 1150 posti n° 1150 

1.3.2.4 - Scuole medie n° 3 posti n° 900 posti n° 900 posti n° 900 posti n° 900 

1.3.2.5 - Strutture residenziali 
per anziani n° 1 

 

 

posti n° 66 

 

 

posti n° 66 

 

 

posti n° 66 

 

 

posti n° 66 

 
1.3.2.6 - Farmacie comunali n° 1 n° 1 n° 1 n° 1 

1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.  

- bianca 
 

- nera 
 

- mista 

 

0 
 

0 
 

105 

 

0 
 

0 
 

105 

 

0 
 

0 
 

105 

 

0 
 

0 
 

105 

 
1.3.2.8 - Esistenza depuratore si � no     � si � no     � si � no     � si � no     � 

1.3.2.9 - Rete acquedotto in KM. 117 117 117 117 

1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico 
integrato 

 

 

si � no     � 

 

 

si � no     � 

 

 

si � no     � 

 

 

si � no     � 

 

1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini 

 

n°            20 

hq.           20 

n°            20 

hq.           20 

n°            20 

hq.           20 

n°            20 

hq.           20 

1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica n° 4500 n° 4500 n° 4500 n° 4500 

1.3.2.13 - Rete gas in Km. 119 119 119 119 

1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali: 123510 127215 131032 134963 

- civile 0 0 0 0 

- industriale 0 0 0 0 

- racc, diff.ta si � no     � si � no     � si � no     � si     � no � 

1.3.2.15 - Esistenza discarica 

 

si � no     � 

 

si � no     � 

 

si � no     � 

 

si � no � 

 1.3.2.16 - Mezzi operativi n° 9 n° 9 n° 9 n° 9 

1.3.2.17 - Veicoli n° 34 n° 34 n° 34 n° 34 

1.3.2.18 - Centro elaborazione dati 

 

si � no � 

 

si � no     � 

 

si � no     � 

 

si � no � 

 1.3.2.19 - Personal computer n° 152 n° 152 n° 152 n° 152 

1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)                CENTRO DIURNO INTEGRATO: posti n. 30 (2018); posti n. 
30 (2019); posti n. 30 (2020). 

 

 

• economia insediata 
Le imprese 
 
LA DINAMICA DELL’INDUSTRIA MILANESE 
Per il primo trimestre 2017, il dettaglio delle aspettative delle imprese declinate 
nelle diverse componenti legate alla produzione, all’occupazione e alla domanda, 
sia interna che estera, converge verso un quadro generale di continuità. Le 
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attese degli imprenditori industriali sulla produzione si mantengono infatti stabili, 
con una quota di poco inferiore al 60% che non prevede alcuna variazione, 
mentre la progressione del saldo (differenza tra ipotesi di aumento e di 
diminuzione) indica una prevalenza degli operatori  
ottimisti rispetto ai pessimisti, con 3 imprenditori su dieci che prevedono 
un’intensificazione della propria produttività. Gli auspici positivi provengono 
principalmente dalle aspettative sulla domanda estera, rispetto a cui le aziende 
appaiono più confidenti di quanto non siano autorizzati a credere nei confronti 
del mercato domestico; anche rispetto all’indicatore degli ordini, tuttavia, 
prevale una diffusa previsione di stagnazione.  
 
Per quanto concerne le ipotesi sull’evoluzione dell’occupazione, la quota delle 
imprese che non stimano alcuna variazione si mantiene ancora ampiamente 
maggioritaria con una percentuale di poco superiore al 77%, ma con un segnale 
incoraggiante dato dalla mobilità di una quota  
consistente di imprese verso ipotesi di assunzione che sposta il saldo finale in 
territorio positivo, in controtendenza con il -1% fatto registrare nella precedente 
rilevazione.  
 
 
LA DINAMICA DELL’ARTIGIANATO MANIFATTURIERO MILANESE 
L’artigianato manifatturiero milanese registra nel quarto trimestre 2016 una 
modesta ripresa della produzione industriale rispetto al precedente trimestre, 
mentre continua il trend negativo del fatturato che subisce un nuovo 
arretramento dopo quello registrato nel terzo trimestre, proiettando il settore 
verso un sentiero negativo che rischia di compromettere la performance annuale 
del comparto.  
 
Su scala tendenziale, gli indicatori dell’attività dell’artigianato registrano segnali 
divergenti. Se infatti la dimensione produttiva recupera lo 0,4% rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente, per quanto concerne il fatturato, la 
flessione trimestrale assume su base tendenziali un tono ancor più cupo, 
riducendo in misura significativa la dinamica di crescita riferita allo scorso anno: 
la flessione rilevata rispetto al quarto trimestre dello scorso anno è infatti 
particolarmente accentuata (-2,7%). Allo stesso modo, la situazione degli ordini 
evidenzia in ambito milanese un nuovo sensibile arretramento              (-2,9%) 
che si aggiunge alle performance negative dei precedenti trimestri. 
 
LA DINAMICA COMMERCIO MILANESE 
I segnali di rallentamento del commercio milanese emersi nel corso dei primi 
nove mesi del 2016 non accennano a esaurirsi, e anche nel quarto trimestre si 
registra una prosecuzione della dinamica negativa che sfocia in una nuova 
flessione del fatturato, la terza consecutiva (-1,6% su base annua). 
L’intensificazione della fase negativa per il settore del commercio al dettaglio si 
apprezza ulteriormente osservando l’andamento dell’indice trimestrale del 
fatturato, sostanzialmente in variato rispetto alla precedente rilevazione, ma in 
contrazione evidente rispetto allo stesso periodo del 2015 (-2,4% 
destagionalizzato). 
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Relativamente alle dimensioni d’impresa, la flessione del fatturato ha interessato 
prevalentemente le micro e medie imprese del commercio.  
Il dettaglio delle variazioni tendenziali evidenzia che a soffrire più pesantemente 
sono state le imprese tra i 50 e i 199 addetti, che hanno accusato una flessione 
su base annua del 6,2% del fatturato, assieme alle micro imprese, che rispetto 
allo stesso periodo del 2015 hanno ceduto l’1,9% del proprio volume di vendite. 
Crescono invece le unità più strutturate del settore, quelle oltre i 200 addetti, 
che hanno riportato un leggero incremento del giro d’affari (+0,8%), così come 
le imprese tra i 10 e i 49 addetti, che rispetto al medesimo intervallo temporale 
dello scorso anno fanno registrare un apprezzabile scostamento in territorio 
positivo (+1,6%).  
 
La ripartizione per comparto di attività economica registra una nuova pesante 
flessione del fatturato per il commercio despecializzato milanese (-3,4%). Per 
quanto l’arretramento appaia attenuato rispetto a quanto registrato nella 
precedente rilevazione periodica, il ramo non alimentare cede ancora lo 0,4% su 
base annua.  
Analogamente, anche il commercio alimentare prosegue nella sua performance 
negativa, espressa in un nuovo decremento del fatturato del settore (-1,4%) che 
ha contribuito ad accentuare il trend calante del comparto. 
 
 
LA DINAMICA DEI SERVIZI  
I servizi dell’area metropolitana milanese registrano nel quarto trimestre 2016 
un’accelerazione complessiva della dinamica congiunturale. Lo spostamento di 
una quota significativa di imprese verso aree di rendimento positivo si riverbera 
infatti nella dinamica complessiva del volume d’affari del quarto trimestre 2016, 
dove l’indice trimestrale del fatturato ha registrato un incremento dello 0,6% 
destagionalizzato e dell’1,8% su scala tendenziale, ricollocando l’indice del 
volume d’affari del settore al livello più alto degli ultimi cinque anni. 
 
La generale accelerazione della dinamica del quarto trimestre 2016 si è declinata 
in maniera differenziata nell’ambito delle classi dimensionali e dei settori di 
attività che compongono il terziario milanese. In particolare, il sostegno alla 
dinamica del settore è derivato dai corposi incrementi di fatturato conseguiti 
dalle imprese oltre i 200 addetti (+3,6% su base annua) e per le unità tra i 50 
e i 199 addetti (+2,6%). L’apporto delle micro unità dei servizi collocate è stato 
più limitato, dell’ordine di un punto percentuale (+0,8%).  
La flessione subìta invece dalle imprese tra i 10 e i 49 addetti (-0,1%) è in realtà 
un segnale di ripresa, considerato il -4,2% fatto registrare dal segmento nel 
terzo trimestre 2016. 
 
Riguardo ai settori che compongono il terziario metropolitano, la crescita 
trimestrale ha riguardato in maniera diffusa i diversi comparti merceologici, a 
eccezione del segmento ricettivo (-8,6%). Per i servizi alle imprese, che 
costituiscono il ramo di attività più incidente sulla dinamica del fatturato, si è 
rilevato un incremento su base annua pari al 2,3% del volume d’affari. Il 
medesimo trend, ma con un’intensità più sostenuta, è stato registrato anche per 
il settore del commercio all’ingrosso (+4,8%) e soprattutto per i servizi alla 
persona, che hanno registrato nel quarto trimestre una vera e propria impennata 
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(+11,4%), recuperando parte delle perdite pregresse accumulate dal comparto 
nei periodi precedenti. 
 
(fonte:Camera di Commercio di Milano) e dai dati pubblicati dalla camera di commercio di Milano 
relativamente alle tendenze dell’economia locale  

 

L'economia di Parabiago è caratterizzata in prevalenza dal settore industriale e 
dei servizi. La produzione industriale locale è svolta in particolare nel campo 
calzaturiero, Parabiago è conosciuta in Italia e all'estero come la Città della 
calzatura. 
A questo settore si affiancano, stabilimenti tessili, metalmeccanici e dei prodotti 
chimici. Tra i servizi sono presenti quelli di consulenza informatica e il servizio 
bancario. Attivo è anche il settore del commercio all’ingrosso e al dettaglio. 
Residuale rimane l’attività agricola.  
 
Sul Territorio comunale risultano rilevate dal censimento istat 2011 , 2148 unità 
locali di imprese che occupano 6659 addetti segue tabella. 
 

Territorio Parabiago 

Tipologia unità unità locali delle imprese 

Forma giuridica totale 

Classe di addetti totale 

Tipo dato numero unità attive numero addetti 

Anno 2001 2011 2001 2011 

Ateco 2007          
totale   1955 2148 6514 6659 
agricoltura, silvicoltura e 
pesca   2 .. 3 .. 
estrazione di minerali da cave 
e miniere   1 .. 10 .. 
attività manifatturiere   332 267 2919 2354 
fornitura di acqua reti 
fognarie, attività di gestione 
dei rifiuti e risanamento   4 3 62 57 
costruzioni   265 296 602 671 
commercio all'ingrosso e al 
dettaglio riparazione di 
autoveicoli e motocicli   483 479 1022 1134 
trasporto e magazzinaggio   76 60 198 257 
attività dei servizi di alloggio e 
di ristorazione   73 93 276 255 
servizi di informazione e 
comunicazione   71 63 144 119 
attività finanziarie e 
assicurative   49 56 172 161 
attività immobiliari   113 190 153 218 
attività professionali, 
scientifiche e tecniche   221 285 423 427 
noleggio, agenzie di viaggio, 
servizi di supporto alle 
imprese   63 83 203 579 
Istruzione   8 15 22 29 
sanità e assistenza sociale   78 126 113 176 
attività artistiche, sportive, di 
intrattenimento e divertimento   23 28 42 31 
altre attività di servizi   93 104 150 191 
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Dati estratti il 06 mag 2014, 15h33 UTC (GMT), daCensStat  
 

Al 31 dicembre del 2016 sono pervenute all’Amministrazione Comunale, 
relativamente alle attività economiche, le seguenti istanze di: 
apertura di attività n. 70 
cessazioni n. 46 
modifiche o subentri in quelle esistenti n. 39 
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1.1 - POPOLAZIONE 
 

1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2011 n° 26617 

  
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno 

(art. 110 D.L.vo 77/95)                                                                                                                                n°                             27665 

di cui:          maschi                                                                                                            n°                              13498 

femmine n° 14167 

nuclei famigliari n°                               11784 

comunità/convivenze n°                                      5 

  

1.1.3 - Popolazione al 1.1. 2015 

(penultimo anno precedente) n° 27665 

1.1.4 - Nati nell'anno                                                                                         n°                                  228 

1.1.5 - Deceduti nell'anno n° 223 

saldo naturale n° 5 

1.1.6 - Immigrati nell'anno                                                                                 n°                                  875 

1.1.7 - Emigrati nell'anno n° 853 

saldo migratorio n° 22 

1.1.8 - Popolazione al 31.12 2015 

(penultimo anno precedente) n° 27.692 

di cui: 

1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni) n° 1944 

1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni) n° 2026 

1.1.11 - In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni) n° 3664 

1.1.12 - In età adulta (30/65 anni) n°                              14352 

1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni) n° 5670 

  
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso 

2015 0.82 

2014 1.02 

2013 1.07 

2012 1.08 

2011                                               1.07 

 

1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso 

2015 0.81 

2014 0.89 

2013 0.77 

2012 0.90 

2011                                               0.82  

 

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento 

urbanistico vigente 

abitanti n° 44603 

entro il n° 

 1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente: 
 

I dati tutt'ora disponibili sono riferiti al censimento del 1991 e risultano essere i 
seguenti: 
popolazione con laurea n. 576; diploma di scuola media superiore n. 4.447; licenza 
media inferiore n. 7.467; licenza elementare n. 7.575; alfabeti senza titolo n. 1.735; 
analfabeti n. 106. 
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1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie: 
 

Si riscontra, a livello generale, un tenore di vita discreto e di benessere. Gli ultimi 
dati disponibili mostrano un reddito IRPEF per contribuente in linea con quello 
regionale che risulta a sua volta superiore a quello corrispondente alla media 
nazionale. 
 

 

Il territorio di Parabiago è contiguo a quello di Milano e simile.  
Va pertanto rilevato che come si evidenzia nell’ultima “Relazione sullo stato 
dell’ordine e della sicurezza pubblica”, presentata periodicamente al Parlamento 
dal Ministro degli Interni , …” Questa zona, che riveste particolare rilevanza nel 
panorama economico nazionale, rappresentando un polo strategico a livello 
industriale ed imprenditoriale, stimola ormai da diversi decenni l'interesse delle 
espressioni di criminalità organizzata (anche di tipo mafioso) sia nazionali che 
transnazionali, tese a penetrarne il tessuto socio-politico-economico. Ne consegue, 
pertanto, che il relativo territorio (che tra l'altro gode anche di facili collegamenti 
viari ed aeroportuali con l'estero facendole assumere il ruolo di "finestra" 
sull'Europa) è naturalmente destinato ad attrarre la diffusione di fenomeni 
(criminali e non) di una certa rilevanza, con l'interazione e sperimentazione di 
moderni ed efficaci modelli di organizzazione criminale ed interessi illegali. 
La città metropolitana meneghina continua dunque ad essere, per motivi di tipo 
geo-economico, un favorevole approdo sia per le attività illecite che per quelle 
apparentemente lecite, da parte di ogni tipo di organizzazione criminale, tanto 
autoctona che allogena , arricchendo ulteriormente il panorama territoriale della 
criminalità organizzata.” 
…. 
Il benessere di quest'area metropolitana, caratterizzata da una salda struttura 
economica che trova riscontro in un'elevata concentrazione di imprenditoriali, è 
dunque oggetto di attenzione da parte della criminalità organizzata, che ha saputo 
insinuarsi in diversi settori (edilizia e movimento terra, servizi logistici e trasporti, 
immobiliare e finanziario, commerciale, energetico, della ristorazione e turistico, 
delle cooperative, dell'intrattenimento in locali notturni, impianti sportivi, 
videogiochi e sale giochi on-line , ecc .. ), diffondendovi (selettivamente) un clima 
di omertà o talvolta persinocollusivo e determinando l'alterazione della libera 
concorrenza e del mercato. 
Fattori di criticità si rilevano in ordine al rilevato (in particolare in riferimento alla 
'Ndrangheta) progressivo consolidamento d'interazioni fra organizzazioni mafiose 
di nuova generazione e segmenti della P.A. e della politica (che manifestano una 
certa permeabilità ) e l'orientamento della struttura criminale verso un profilo 
economico-imprenditoriale, il condizionamento di quest'ultimo e dell'apparato 
amministrativo, in relazione alla gestione di affari apparentemente leciti ed al 
reinvestimento (riciclaggio) dei relativi proventi, per i quali il milanese appare uno 
scenario ideale. 

Specificatamente per quanto riguarda il territorio di Parabiago non si è a conoscenza 

di fenomeni di criminalità organizzata.  
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1.6 CONTESTO INTERNO  
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1.7   COLLEGAMENTO AL CICLO DI GESTIONE DELLE PERFORMANCE 

Il sistema di misurazione e valutazione della performance”, pubblicato sul 

sito istituzionale, costituisce uno strumento fondamentale attraverso cui 

la “trasparenza” si concretizza. 

La trasparenza della performance si attua attraverso due momenti:  

- uno statico, attraverso la definizione delle modalità di svolgimento 

del ciclo della performance, dichiarato ne “Il sistema di misurazione 

e valutazione della performance”;  

- l’altro dinamico attraverso la presentazione del “Piano della   

performance” e la rendicontazione dei risultati dell’amministrazione 

contenuta nella “Relazione sulla performance”.  

 

Il Sistema, il Piano e la Relazione della performance sono pubblicati sul 

sito istituzionale.  

Il Piano della performance è un documento programmatico in cui sono 

esplicitati gli obiettivi strategici, gli indicatori e i valori attesi, riferiti ai 

diversi ambiti di intervento  

Il Piano è l’elemento cardine del processo di programmazione e 

pianificazione, prodotto finale dei processi decisionali e strategici definiti 

dagli organi di indirizzo politico e punto di partenza e di riferimento per la 

definizione, l’attuazione e la misurazione degli obiettivi e per la 

rendicontazione dei risultati.  

La lotta alla corruzione rappresenta un obiettivo strategico dell’albero 

della Performance che l’ente locale attua con piani di azione operativi; per 

tali motivi gli adempimenti, i compiti e le responsabilità del Responsabile 

anticorruzione vanno inseriti nel ciclo della performance. 

A partire dal 2014 nel Comune di Parabiago si è previsto l’inserimento di 

obiettivi strategici assegnati al Responsabile per la prevenzione della 

corruzione, ai Dirigenti, alle Posizioni Organizzative contenenti specifiche 

iniziative in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.  

In particolare attenzione saranno oggetti di analisi e valutazione i risultati 

raggiunti in merito ai seguenti obiettivi: 

a) riduzione delle possibilità che si manifestino casi di corruzione; 
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b) aumento della capacità di intercettare casi di corruzione; 

c) creazione di un contesto generale sfavorevole alla corruzione; 

d) adozione di ulteriori iniziative adottate dall’ente per scoraggiare 

manifestazione di casi di corruzione 

2. AZIONI E MISURE GENERALI FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE 

2.1 ANALISI E GESTIONE DEL RISCHIO 

Ai sensi dell’art. 3 legge 241-1990 e ss.mm.ii., fanno parte integrante e 

sostanziale del presente piano di prevenzione della corruzione: 

a) le strategie, le norme e i modelli standard successivamente definiti con 

il DPCM indicato all’art. 1, comma 4, legge 190 del 2012; 

 

b) le linee guida successivamente contenute nel piano nazionale 

anticorruzione; 

L’individuazione delle aree di rischio è il risultato di un processo 

complesso, che presuppone la valutazione del rischio da realizzarsi 

attraverso la verifica “sul campo” dell’impatto del fenomeno corruttivo sui 

singoli processi svolti nell’ente.  

Per “rischio” si intende l’effetto dell’incertezza sul corretto perseguimento 

dell’interesse pubblico e, quindi, sull’obiettivo istituzionale dell’ente, 

dovuto alla possibilità che si verifichi un dato evento di corruzione. 

Per “evento” si intende il verificarsi o il modificarsi di un insieme di 

circostanze che si frappongono o si oppongono al perseguimento 

dell’obiettivo istituzionale dell’ente. 

Per processo è qui inteso un 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). Il processo che si svolge nell’ambito di 

un’area/settore può esso da solo portare al risultato finale o porsi come 

parte o fase di un processo complesso, con il concorso di più 

amministrazioni. Il concetto di processo è più ampio di quello di 
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procedimento amministrativo e ricomprende anche le procedure di natura 

privatistica.  

 

2.1.1 MAPPATURA DEL RISCHIO 

Le aree a rischio di corruzione comuni e obbligatorie (art. 1 comma 4, 

comma 9 lett. “a”), sono individuate nelle seguenti: 

 

• acquisizione e progressione del personale;  

• affidamento di lavori, servizi e forniture nonché 

all’affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio 

pubblici disciplinato dal d.lgs. n. 163 del 2006;  

 

 

• provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari 

privi di effetto economico diretto ed immediato per il 

destinatario;  

• processi finalizzati all’adozione di provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico 

diretto ed immediato per il destinatario. 

• area vigilanza, controlli, ispezioni, sanzioni; 

• pianificazione urbanistica 
 

L’analisi ha fornito come esito la mappatura di n. 42 processi. 

(Allegato 1 - SCHEDA MAPPATURA DEI RISCHI - 1). 

 

2.1.2 VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

 

Per valutare i processi di cui sopra è stata elaborata una scheda, 

tenendo conto della metodologia proposta all’interno del Piano 

Nazionale Anticorruzione, per la valutazione del rischio (allegato 5 del 

PNA), con la seguente “scala di livello rischio”: 

- Nessun rischio con valori < 3,00% 
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- Livello rischio "marginale" con valori tra 3,00% e 8,00% 

- Livello rischio "attenzione" con valori tra 8,00% e 12,00% 

- Livello rischio  "serio"  con valori tra  12,00%  e 20,00% 

- Livello rischio  "elevato" con valori > 20,00% 

(Allegato 2 – Tabella Livello Rischio). 

 

L’indice di rischio rappresenta il valore, risultante dal calcolo effettuato 

sulla base dell’allegato 5 del PNA, moltiplicando la media della somma 

degli indici di valutazione della probabilità (discrezionalità, rilevanza 

esterna, complessità del procedimento, valore economico frazionabilità 

del procedimenti, controlli) per la media della somma degli indici di 

valutazione dell’impatto (impatto  

 

 

organizzativo, impatto economico, impatto reputazionale e impatto 

organizzativo-economico e sull’immagine) 

Il valore numerico ottenuto e riferito alla probabilità va moltiplicato con 

il valore di impatto e così si determina il valore complessivo di rischio 

connesso a ciascun procedimento analizzato: 

VALORE FREQUENZA   X    VALORE IMPATTO= LIVELLO 

COMPLESSIVO  DI RISCHIO 

Verranno valutati i rischi dei processi evidenziati nell’allegata SCHEDA 

DI MAPPATURA DEI RISCHI  

 

2.1.3 GESTIONE DEL RISCHIO 

La fase di trattamento del rischio consiste nell’individuazione e 

valutazione delle misure che debbono essere predisposte per 

neutralizzare o ridurre il rischio e nella decisione di quali rischi si decide 

di trattare prioritariamente rispetto agli altri. 

Al fine di neutralizzare o ridurre il livello di rischio, debbono essere 

individuate e valutate le misure di prevenzione. Queste, come detto, 
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possono essere obbligatorie e previste dalla norma o ulteriori se 

previste nel Piano.  

Le misure ulteriori debbono essere valutate in base ai costi stimati, 

all’impatto sull’organizzazione e al grado di efficacia che si attribuisce 

a ciascuna di esse. 

L’individuazione e la valutazione delle misure è compiuta dal 

Responsabile per la prevenzione con il coinvolgimento dei 

dirigenti/posizioni organizzative per le aree di competenza, 

identificando annualmente le aree “sensibili” di intervento su cui 

intervenire.  

Le decisioni circa la priorità del trattamento si basano essenzialmente 

sui seguenti fattori: 

- livello di rischio: maggiore è il livello, maggiore è la priorità di 

trattamento; 

- obbligatorietà della misura; 

 

- impatto organizzativo e finanziario connesso all’implementazione 

della misura. 

Si considera di predisporre adeguati interventi con priorità massima 

con riferimento ai processi/procedimenti aventi livello di rischio 

superiore a 12%. 

 

La gestione del rischio si completa con la successiva azione di 

monitoraggio, che comporta la valutazione del livello di rischio tenendo 

conto delle misure di prevenzione introdotte e delle azioni attuate.  

Questa fase è finalizzata alla verifica dell’efficacia dei sistemi di 

prevenzione adottati e, quindi, alla successiva messa in atto di ulteriori 

strategie di prevenzione.  

Essa sarà attuata dai medesimi soggetti che partecipano all’interno 

processo di gestione del rischio in stretta connessione con il sistema di 

programmazione e controllo di gestione.  

Le fasi di valutazione delle misure e del monitoraggio sono 

propedeutiche all’aggiornamento del Piano. 
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3. LE MISURE DI CONTRASTO 

3.1 I CONTROLLI INTERNI 

A supporto del perseguimento degli obiettivi del presente piano, è da 

considerare il sistema dei controlli interni che l’ente ha dovuto approntare 

in attuazione del D.L. 10.10.2012 n. 174 "Disposizioni urgenti in materia 

di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori 

disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", poi 

convertito in Legge 213 del 7 dicembre 2012. 

La norma ha stabilito che i controlli interni debbano essere organizzati, da 

ciascun ente, in osservanza al principio di separazione tra funzione di 

indirizzo e compiti di gestione. 

Per dare attuazione a tale disposizione, è stato approvato il Regolamento 

sul sistema dei controlli interni approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 7 del 31.01.2013. In particolare, rilevante ai 

fini dell’analisi delle dinamiche e prassi amministrative in atto nell’ente, è 

il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile 

sugli atti (disciplinato dall’art. 8 del succitato regolamento) che si 

colloca a pieno titolo fra gli strumenti di supporto per l’individuazione di 

ipotesi di malfunzionamento, sviamento di potere o abusi, rilevanti per le 

finalità del presente piano. 

Sarà cura della Conferenza dei Dirigenti verificare, come fatto in 

passato, a campione in sede di controllo l’avvenuta pubblicazione 

ex art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 degli atti soggetti a tale obbligo 

sul sito web dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente 

“, verificare il rispetto dei tempi medi di pagamento dei fornitori e 

ampliare i controlli sui provvedimenti ampliativi della sfera 

giuridica del destinatario con particolare riferimento alle pratiche 

edilizie.  

3.2 CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI 

Nella G.U. n. 129 del 4 giugno 2013 è stato pubblicato il DPR n. 62 del 16 

aprile 2013 avente ad oggetto “Codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici”, come approvato dal Consiglio dei Ministri l’8 marzo 2013, a 
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norma dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche”. 

Il nuovo Codice, in vigore dal 19 giugno 2013, sostituisce quello fino ad 

oggi operativo emanato del Ministero della Funzione Pubblica il 28 

novembre 2000. Esso completa la normativa anticorruzione nelle 

pubbliche amministrazioni prevista dalla L. 190/2012, sulla base delle 

indicazioni fornite dall’OCSE in tema di integrità ed etica pubblica, 

definendo in 17 articoli i comportamenti dei dipendenti delle 

amministrazioni pubbliche i quali dovranno rispettare i doveri minimi di 

diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta. 

 

Il campo di applicazione delle disposizioni contenute nel Codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici si amplia: i destinatari della 

materia non sono più soltanto i dipendenti di tutte le pubbliche 

amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, ovvero 

i dipendenti a tempo indeterminato e determinato ivi compresi i dipendenti 

di diretta collaborazione con gli organi politici, ma anche, per quanto 

compatibile, tutti i collaboratori o consulenti con qualsiasi tipo di contratto 

o incarico e a qualsiasi titolo, i titolari di organi e di incarichi negli uffici di 

diretta collaborazione delle autorità politiche e tutti i collaboratori a 

qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere 

in favore dell’amministrazione. 

Le disposizioni specificano le norme di condotta dei dipendenti da quelle 

dei dirigenti. 

La violazione delle disposizione del Codice, fermo restando la 

responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del dipendente, è 

fonte di responsabilità disciplinare accertata all’esito del procedimento 

disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle 

sanzioni. 

L’amministrazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di 

lavoro o, in mancanza, all’atto di conferimento dell’incarico, consegna e fa 
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sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia 

del Codice di comportamento. 

Le previsioni del Codice sono state integrate e specificate dal Codice di 

Comportamento Comunale adottato con Delibera di Giunta Comunale n. 

184 del 19.12.2013, come stabilito dal comma 44 dell’art. 1 della L. 

190/2012. 

Il Comune di Parabiago ha pubblicato il Codice di comportamento 

dei dipendenti pubblici sul proprio sito web istituzionale, ha 

provveduto ad inviarlo a tutto il personale dipendente, nonché 

provvede ad inviarlo di volta in volta al personale neoassunto, 

tramite il Settore Affari generali – U.P.D. -mediante posta 

elettronica o consegna a mano con conferma di presa visione da 

parte degli stessi. 

3.3 MONITORAGGIO DEI TEMPI DI PROCEDIMENTO 

Strumento particolarmente rilevante è quello relativo al monitoraggio dei 

termini del procedimento, che ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. d) della 

legge 190/2012 costituisce uno degli obiettivi del Piano. 

Con riferimento all’individuazione del soggetto a cui attribuire il potere 

sostitutivo in caso di inerzia (comma 9bis), l’Ente ha adottato la 

delibera di Giunta Comunale n. 127 del 30.08.2012. 

L’obbligo di monitoraggio è divenuto ora più stringente dal momento che 

la legge 190 del 6 novembre 2012 all’art. 1 comma 28 chiede di regolare 

il monitoraggio periodico, la tempestiva eliminazione delle anomalie e la 

pubblicazione dei risultati sul sito web istituzionale di ciascuna 

amministrazione. 

La mappatura di tutti i procedimenti, pubblicata nell’apposita sezione del 

sito istituzionale, è in costante aggiornamento. 

Reiterate segnalazioni del mancato rispetto dei termini del procedimento 

costituiscono un segnale di un possibile malfunzionamento, che va non 

solo monitorato ma valutato al fine di proporre azioni correttive. 

A tal fine si allegano gli indicatori relativi ai tempi procedimentali, 

individuati dall’O.d.V quali maggiormente rilevanti ai fini della prevenzione 
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della corruzione, rilevati al 30.09.2017 contestualmente al controllo di 

gestione. 

(Allegato 3 – tabella degli indicatori) 

 

3.4 LA FORMAZIONE 

La legge 190/2012 impegna le Pubbliche Amministrazioni a prestare 

particolare attenzione alla formazione del personale, considerandola uno 

degli strumenti principali per la prevenzione della corruzione. 

L’aspetto formativo deve definire le buone prassi per evitare fenomeni 

corruttivi attraverso i principi della trasparenza dell’attività 

amministrativa, le rotazioni di dirigenti e funzionari, laddove possibile,  e 

la parità di trattamento. 

L’obiettivo è di creare quindi un sistema organizzativo di contrasto fondato 

sia sulle prassi amministrative sia sulla formazione del personale. 

Anche per l’anno 2018 l’Amministrazione Comunale di Parabiago, 

così come fatto negli anni precedenti, si impegna ad assicurare a 

tutto il personale  comunale, attività di formazione ad alto livello.   

3.5 ALTRE INIZIATIVE DI CONTRASTO 

3.5.1. ROTAZIONE DEL PERSONALE 

La rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di 

corruzione rappresenta una misura importante tra gli strumenti di 

prevenzione della corruzione e l’esigenza del ricorso a questo sistema 

è stata sottolineata anche a livello internazionale. L’alternanza tra più 

professionisti nell’assunzione delle decisioni e nella gestione delle 

procedure, infatti, riduce il rischio che possano crearsi relazioni 

particolari tra amministrazioni ed utenti, con il conseguente 

consolidarsi di situazioni di privilegio e l’aspettativa a risposte illegali 

improntate a collusione. 

L’attuazione della misura comporta che: 

- per il personale dirigenziale, alla scadenza dell’incarico la 

responsabilità dell’ufficio o del servizio deve essere di regola affidata 

ad altro dirigente, a prescindere dall’esito della valutazione riportata 
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dal dirigente uscente;  in realtà nel Comune di Parabiago, come 

evidenziato nella relazione a consuntivo del Responsabile per 

la  prevenzione della corruzione per l’anno 2017  è risultato 

difficile da parte della Giunta Comunale  attuare  la rotazione 

del personale dirigenziale attesa la presenza in organico di 

solo tre figure dotate di competenze specialistiche 

difficilmente interscambiabili tra loro. 

- l’amministrazione ha il potere di mutare il profilo professionale di 

inquadramento del dipendente, nell’ambito delle mansioni 

equivalenti nell’ambito dell’area o qualifica di appartenenza; 

- in caso di notizia formale di avvio di procedimento penale a carico 

di un dipendente per presunti delitti contro la Pubblica 

Amministrazione espressamente previsti dal Libro secondo-Titolo II  

Capo I del codice penale e in caso di avvio di procedimento 

disciplinare per i medesimi fatti, ferma restando la  possibilità di 

adottare la sospensione del rapporto, l’amministrazione per il 

personale dirigenziale procede con atto motivato alla revoca 

dell’incarico in essere ed il passaggio ad altro incarico ai sensi del 

combinato disposto dell’art. 16, comma 1, lett. l quater, e dell’art. 

55 ter, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001; per il personale non 

dirigenziale procede all’assegnazione ad altro servizio ai sensi del 

citato art. 16, comma 1, lett. l quater; per le categorie di personale 

di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 165 del 2001 applica le misure cautelari 

previste nell’ambito di ciascun ordinamento e, salvo disposizioni 

speciali, l’art. 3 della l. n. 97 del 2001; 

- l’applicazione della misura va valutata anche se l’effetto indiretto 

della rotazione comporta un temporaneo rallentamento dell’attività 

ordinaria dovuto al tempo necessario per acquisire la diversa 

professionalità. 

    L’amministrazione comunale cercherà di programmare la rotazione 

del personale non dirigenziale, con riguardo innanzi tutto ai 

responsabili del procedimento in relazione alle caratteristiche 

peculiari di ogni settore  e della relativa dotazione organica, qualità 
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del personale addetto, modalità di funzionamento degli uffici, 

distribuzione del lavoro e delle mansioni) tenendo conto di un 

criterio di gradualità per mitigare l’eventuale rallentamento 

dell’attività ordinaria.   

- La rotazione può essere legata ad una costante formazione di tutti 

i dipendenti e, ove sia possibile, ad un turn over nelle mansioni 

interne agli uffici, questo al fine di garantire l’intercambiabilità delle 

professionalità e la continuità dell’erogazione dei servizi. La 

formazione resta quindi una misura fondamentale per garantire che 

sia acquisita dai dipendenti la qualità delle competenze professionali 

e trasversali necessarie per dare luogo alla rotazione. Una 

formazione di buon livello in una pluralità di ambiti operativi può 

contribuire a rendere il personale più flessibile e impiegabile in 

diverse attività . 

- La rotazione inoltre può legarsi anche ad una equilibrata 

distribuzione dei processi a rischio. La gestione delle fasi più 

complesse dei procedimenti soggetti a rischio di corruzione, non 

vengono, infatti, mai affidati ad un solo funzionario/responsabile ma 

ad un piccolo team, con l’obbligo a volte di informare anche il 

segretario in qualità di responsabile anticorruzione. 

 

    3.5.2.  ATTIVITA’ E INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI 

Il cumulo in capo ad un medesimo dirigente o funzionario di incarichi 

conferiti dall’amministrazione può comportare il rischio di un’eccessiva 

concentrazione di potere su un unico centro decisionale. La 

concentrazione del potere decisionale aumenta il rischio che l’attività 

amministrativa possa essere indirizzata verso fini privati o impropri 

determinati dalla volontà del dirigente stesso. Inoltre, lo svolgimento 

di incarichi, soprattutto se extra-istituzionali, da parte del dirigente o 

del funzionario può realizzare situazioni di conflitto di interesse che 

possono compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa, 

ponendosi altresì come sintomo dell’evenienza di fatti corruttivi; 
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– in sede di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-

istituzionali, secondo quanto previsto dall’art. 53, comma 7, del D.Lgs. n. 

165/2001, l’amministrazione deve valutare gli eventuali profili di conflitto 

di interesse, anche quelli potenziali. Pertanto, è importante, che 

l’istruttoria circa il rilascio dell’autorizzazione dovrà essere svolta in 

maniera molto accurata e puntuale, tenendo presente che talvolta lo 

svolgimento di incarichi extra-istituzionali costituisce per il dipendente 

un’opportunità, in special modo se dirigente/funzionario responsabile 

di p.o., di arricchimento professionale utile a determinare una positiva 

ricaduta nell’attività istituzionale ordinaria; 

– il dipendente è tenuto a comunicare formalmente all’amministrazione 

anche l’attribuzione di incarichi gratuiti (art. 53, c. 12); tali incarichi, che 

non sono soggetti ad autorizzazione, potrebbero nascondere situazioni 

di conflitto di interesse anche potenziali e pertanto costringere 

l’amministrazione a negare lo svolgimento dell’incarico (gli incarichi a 

titolo gratuito da comunicare all’amministrazione sono solo quelli che il 

dipendente è chiamato a svolgere in considerazione della professionalità 

che lo caratterizza all’interno dell’amministrazione); 

– gli incarichi autorizzati dall’amministrazione comunale, anche a quelli a 

titolo gratuito, dovranno essere comunicati al D.F.P. in via telematica 

entro 15 giorni; 

– si configura  un’ipotesi di responsabilità erariale per il caso di omesso 

versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito 

percettore con conseguente segnalazione obbligatoria alla Corte dei Conti. 

 

3.5.3. INCONFERIBILITA’ E INCOMPATIBILITA’ PER INCARICHI 
DIRIGENZIALI 

Il decreto legislativo 39/2013 ha attuato la delega stabilita dai commi 

49 e 50 dell’art. 1 della legge 190/2012, prevedendo fattispecie di: 

- inconferibilità, cioè di preclusione, permanente o temporanea, a 

conferire gli incarichi a coloro che abbiano riportato condanne  
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penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del 

codice penale, nonché a coloro che abbiano svolto incarichi o 

ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da 

pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di 

questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di 

indirizzo politico (art. 1, comma 2, lett. g); 

- incompatibilità, da cui consegue l'obbligo per il soggetto cui viene 

conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine 

perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e 

l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto 

privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che 

conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero 

l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico 

(art. 1, comma 2, lett. h). 

Tutte le nomine e le designazioni preordinate al conferimento di 

incarichi da parte dell’Ente devono essere precedute da apposita 

dichiarazione sostitutiva del designato o del nominato, della quale in 

ragione del contenuto dell’incarico deve essere asserita l’insussistenza 

di cause o titoli al suo conferimento. Il titolare dell’incarico deve 

redigere apposita dichiarazione con cadenza annuale di insussistenza 

di causa di incompatibilità al mantenimento dell’incarico conferito. Tali 

dichiarazioni sono pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente, 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 

3.5.4. ATTIVITA’ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI 
LAVORO (PANTOUFLAGE –REVOLVING DOORS) 

Ai fini dell’applicazione dell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n.165 del 
2001 Il Comune di Parabiago  assicura che: 
 

• Nei contratti di assunzione del personale sia inserita la 
clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa            
( a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre  anni 
successivi alla cessazione del rapporto di lavoro nei confronti del 
destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con 
l’apporto decisionale del dipendente, a tal fine i nuovi contratti 
individuali sottoscritti dovranno contenere quanto  
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previsto nell’allegata nota denominata “integrazioni 

documentali”; 
  
• Nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, 

anche mediante procedura negoziata, sia inserita la 
condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro 
subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito 
incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi 
o negoziali per conto del Comune nei loro confronti  per il triennio 
successivo alla cessazione del rapporto. La sussistenza di tale 
condizione verrà altresì dichiarata in sede di sottoscrizione del 
contratto. A tal fine i modelli di contratti e di bandi di gara 
verranno integrati secondo  le indicazioni contenute nella nota di 
cui al punto precedente; 

 
• Sia disposta l’esclusione delle procedure di affidamento nei 

confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al 
punto precedente; 

 
• Si agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei 

confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione 
dei divieti contenuti nell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n.165 
del 2001. 

                             

 

3.5.5. PATTI DI INTEGRITÀ NEGLI AFFIDAMENTI 

Patti d’integrità ed i protocolli di legalità rappresentano un sistema di 

condizioni la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante 

come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei 

concorrenti ad una gara di appalto.  

Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede 

ai partecipanti alle gare e permette un controllo reciproco e sanzioni per 

il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo. Si tratta quindi 

di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione 

del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente 

adeguati per tutti i concorrenti. 

L’Ente attua l’art. 1, comma 17 della legge 6.11.2012, n. 190 

prevedendo una specifica clausola da inserire nei bandi di gara e/o 

lettere d’invito. Atteso che il Comune di Parabiago ha adottato con 

delibera di Giunta apposito “ Patto di integrità  prevedendo  che il  
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mancato rispetto costituirà causa d’esclusione dal procedimento di 

affidamento del contratto. I dirigenti, le posizioni organizzative, i 

responsabili di procedimento   hanno l’obbligo di inserire nei 

bandi di gara le regole di legalità o integrità del presente piano 

della prevenzione della corruzione, prevedendo la sanzione della 

esclusione. Attestano semestralmente al responsabile della prevenzione 

della corruzione il rispetto dinamico del presente obbligo.  

3.5.6. TUTELA DEL DIPENDENTE CHE DENUNCIA ILLECITI 

La nuova legge 30 novembre 2017, n. 179 in materia 

di whistleblowing, si compone di tre articoli, ed ha come obiettivo 

principale quello di garantire una tutela adeguata ai lavoratori.  

Le nuove norme modificano l’articolo 54 bis del Testo Unico del 

Pubblico Impiego stabilendo che il dipendente che segnala al 

responsabile della prevenzione della corruzione dell'ente o all'Autorità 

nazionale anticorruzione o ancora all’autorità giudiziaria ordinaria o 

contabile le condotte illecite o di abuso di cui sia venuto a conoscenza in 

ragione del suo rapporto di lavoro, non può essere - per motivi collegati 

alla segnalazione - soggetto a sanzioni, demansionato, licenziato, 

trasferito o sottoposto a altre misure organizzative che abbiano un 

effetto negativo sulle condizioni di lavoro. 

Le principali novità sono: 

Reintegrazione nel posto di lavoro. La nuova disciplina prevede che 

il dipendente sia reintegrato nel posto di lavoro in caso di 

licenziamento e che siano nulli tutti gli atti discriminatori o ritorsivi. 

L’onere di provare che le misure discriminatorie o ritorsive adottate nei 

confronti del segnalante sono motivate da ragioni estranee alla 

segnalazione sarà a carico dell’amministrazione.  

Sanzioni per gli atti discriminatori. L’Anac, a cui l’interessato o i 

sindacati comunicano eventuali atti discriminatori, applica all’ente (se 

responsabile) una sanzione pecuniaria amministrativa da 5.000 a 30.000 
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euro, fermi restando gli altri profili di responsabilità. Inoltre, l’Anac 

applica la sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro a carico del 

responsabile che non effettua le attività di verifica e analisi delle 

segnalazioni ricevute.  

Segretezza dell’identità del denunciante. Non potrà, per nessun 

motivo, essere rivelata l’identità del dipendente che segnala atti 

discriminatori e, nell’ambito del procedimento penale, la segnalazione 

sarà coperta nei modi e nei termini di cui all’articolo 329 del codice di 

procedura penale (obbligo del segreto). La segnalazione e' sottratta 

all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 

7  agosto  1990,  n.  241 e s.m.i. ,(diritto di accesso) .  

Blocco della tutela. Sempre secondo quanto previsto dall’articolo 1 

della legge in esame, il dipendente che denuncia atti discriminatori non 

avrà diritto alla tutela nel caso di condanna del segnalante in sede penale 

(anche in primo grado) per calunnia, diffamazione o altri reati commessi 

con la denuncia o quando sia accertata la sua responsabilità civile per 

dolo o colpa grave. 

Estensione della nuova disciplina al settore privato. 

Si garantisce la tutela di anonimato attraverso il contatto diretto tra 

segnalante e Responsabile della Prevenzione e della Corruzione, mentre 

con specifico riferimento al procedimento disciplinare si protegge 

l’identità del segnalante in ogni contesto successivo alla segnalazione. 

Per quanto riguarda lo specifico contesto del procedimento disciplinare, 

l’identità del segnalante può essere rivelata all’autorità disciplinare e 

all’incolpato solo nei seguenti casi: 

- consenso del segnalante; 

- la contestazione dell'addebito disciplinare è fondata su accertamenti 

distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione; 

- la contestazione è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e 

la conoscenza dell'identità è assolutamente indispensabile per la 
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difesa dell'incolpato: tale circostanza può emergere solo a seguito 

dell’audizione. 

La tutela dell’anonimato non è sinonimo di accettazione di segnalazione 

anonima; la segnalazione deve provenire da dipendenti individuabili e 

riconoscibili. 

L’amministrazione considererà anche segnalazioni anonime, ma solo nel 

caso in cui queste si presentino adeguatamente circostanziate e rese 

con dovizia di particolari, siano tali cioè da far emergere fatti e situazioni 

relazionandoli a contesti determinati.  

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione a seguito di 

una segnalazione di illecito effettuata all'Autorità giudiziaria, alla Corte 

dei conti o al proprio superiore gerarchico: 

- deve comunicare al Responsabile della prevenzione, in modo 

circostanziato, l’avvenuta discriminazione; il responsabile valuta la 

sussistenza degli elementi per effettuare la segnalazione di quanto 

accaduto: 

• al dirigente sovraordinato del dipendente che ha operato la 

discriminazione; il dirigente valuta l’opportunità/necessità di 

adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o 

per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via 

amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il 

procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha 

operato la discriminazione, 

• all’U.P.D che, per i procedimenti di propria competenza, valuta 

la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento 

disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la 

discriminazione. 

- può dare notizia dell’avvenuta discriminazione  

• all’organizzazione sindacale alla quale aderisce o ad una delle 

organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto presenti 

nell’amministrazione; l’organizzazione sindacale deve riferire 

della situazione di discriminazione all’Ispettorato della funzione 
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pubblica se la segnalazione non è stata effettuata dal 

responsabile della prevenzione; 

• al Comitato Unico di Garanzia ( C.U.G.); il presidente del 

C.U.G. deve riferire della situazione di discriminazione 

all’Ispettorato della funzione pubblica se la segnalazione non è 

stata effettuata dal Responsabile per la prevenzione; 

- può agire in giudizio nei confronti del dipendente che ha operato la 

discriminazione e dell’amministrazione per ottenere: 

• un provvedimento giudiziale d’urgenza finalizzato alla 

cessazione della misura discriminatoria e/o al ripristino 

immediato della situazione precedente; 

• l’annullamento davanti al T.A.R. dell’eventuale provvedimento 

amministrativo illegittimo e/o, se del caso, la sua 

disapplicazione da parte del Tribunale del lavoro e la condanna 

nel merito per le controversie in cui è parte il personale c.d. 

contrattualizzato; 

• il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale 

conseguente alla discriminazione dell’immagine della pubblica 

amministrazione. 

 

4. TRASPARENZA E ACCESSO CIVICO  

 

La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione 

della corruzione e per l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa. Da 

questo punto di vista essa, infatti, consente: 

• la conoscenza del responsabile per ciascun procedimento amministrativo e, 

più in generale, per ciascuna area di attività dell’amministrazione e, per tal 

via, la responsabilizzazione dei funzionari; 

• la conoscenza dei presupposti per l’avvio e lo svolgimento del procedimento 

e, per tal via, se ci sono dei “blocchi” anomali del procedimento stesso; 

• la conoscenza del modo in cui le risorse pubbliche sono impiegate e, per tal 

via, se l’utilizzo di risorse pubbliche è deviato verso finalità improprie; 
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• la conoscenza della situazione patrimoniale dei politici e dei dirigenti e, per 

tal via, il controllo circa arricchimenti anomali verificatisi durante lo 

svolgimento del mandato.  

A partire dal 2017 si registra la piena integrazione dei riferimenti alla 

trasparenza e integrità nel Piano triennale di prevenzione della corruzione, ora 

anche della trasparenza (PTPCT), come indicato nella delibera n. 831/2016 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione sul PNA 2016. Con l’entrata in vigore del 

d.Lgs. 97/16 sono stati apportati dei correttivi alla legge 6 novembre 2012, 

n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

Le principali novità in materia di trasparenza riguardano: 

• La nozione di trasparenza e i profili soggettivi e oggettivi (art. 1-2 e 2 
bis); 

• L’accesso civico (art. 5-5bis-5 ter); 

• La razionalizzazione e precisazione degli obblighi di pubblicazione nella 

sezione del sito internet dell’Ente, denominata “Amministrazione 

trasparente” (art.6 e seg). 

Il nuovo principio generale di trasparenza prevede che “ La trasparenza 

è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche 

amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la 

partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire 

forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e 

sull’utilizzo delle risorse pubbliche. ”. 

   4.1 ACCESSO CIVICO : DISCIPLINA 

Il comma I dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 è 

sostituito dal seguente: 1. “Le disposizioni del presente decreto disciplinano la 

libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche 

amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, garantita, nel rispetto dei 

limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, 

tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, 

informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche 

amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione”. 
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Accanto al diritto di chiunque di richiedere alle pubbliche amministrazioni di 

pubblicare documenti, informazioni o dati per i quali è previsto l’obbligo di 

pubblicazione, nei casi in cui sia stata omessa , viene introdotta una nuova 

forma di accesso civico equivalente a quella che nel sistema anglosassone è 

definita Freedom of information act (FOIA), che consente ai cittadini di 

richiedere anche dati e documenti che le pubbliche amministrazioni non hanno 

l’obbligo di pubblicare. La nuova forma di accesso civico disciplinata dagli art. 5 e 

5 bis. Del d.lgs.33/13, prevede che chiunque, indipendentemente dalla titolarità 

di situazioni giuridicamente rilevanti, possa accedere a tutti i dati e ai documenti 

detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto di alcuni limiti 

tassativamente indicati dalla legge. 

L’accesso civico è previsto esattamente allo scopo di consentire a chiunque, non 

a soggetti specifici, di esercitare proprio un controllo diffuso sull’azione 

amministrativa, specificamente rivolto alla verifica dell’efficienza e della 

correttezza nella gestione delle risorse. 

Secondo l’art. 46, inoltre, “il differimento e la limitazione dell’accesso civico, 

al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 5-bis, costituiscono elemento di 

valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di 

responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono 

comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di 

risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale 

dei responsabili”. 

I limiti previsti e per i quali l’accesso (motivatamente) può essere rifiutato 

discendono dalla necessità di tutela “di interessi giuridicamente rilevanti” 

secondo quanto previsto dall'art. 5- bis e precisamente: 

evitare un pregiudizio ad un interesse pubblico: 

difesa e interessi militari; 

sicurezza nazionale; sicurezza pubblica; politica e stabilità economico-

finanziaria dello Stato; 

indagini su reati; attività ispettive;  relazioni internazionali. 

evitare un pregiudizio ad interessi privati: 
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libertà e segretezza della corrispondenza; 

protezione dei dati personali; 

tutela degli interessi economici e commerciali di persone fisiche e giuridiche, 

tra i quali sono ricompresi il diritto d’ autore, i segreti commerciali, la proprietà 

intellettuale. 

È escluso a priori nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di 

accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso 

e' subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, 

modalita' o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 

del 1990.  

4.2 ACCESSO CIVICO: PROCEDURA 

Per quanto riguarda la procedura di accesso civico, operativamente il cittadino 

pone l’istanza di accesso identificando i dati, le informazioni o i documenti 

richiesti. 

Può attuarlo anche telematicamente rivolgendosi: 

1) all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti; 

2) all’ufficio relazioni con il pubblico;  

3) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

(qualora abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto 

di pubblicazione obbligatoria ma non presenti sul sito) e che 

comunque mantiene un ruolo di controllo e di verifica; 

Il responsabile a cui viene inoltrata l’istanza dovrà valutarne l’ammissibilità non 

più sulla base delle motivazioni o di un eventuale interesse soggettivo, ma solo 

riguardo l’assenza di pregiudizio a interessi giuridicamente rilevanti, facendo 

riferimento anche alle Linee Guida ANAC – Garante Privacy. 

Il tutto deve svolgersi ordinariamente al massimo entro 30 giorni. 
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Se  l’amministrazione individua soggetti contro-interessati (ossia altri soggetti 

pubblici o privati con interessi giuridicamente rilevanti), dovrà darne comunicazione 

a questi. 

Essi avranno 10 giorni per motivare una loro eventuale opposizione alla richiesta 

di accesso. L’amministrazione dovrà quindi accertare la fondatezza o meno delle 

motivazioni e della presenza dell’interesse dei terzi da tutelare. 

Qualora l’amministrazione ravvisi la fondatezza e la necessità di diniego di accesso, 

provvederà a darne comunicazione a chi ha presentato l’istanza motivando tale 

decisione. 

Il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza, che deciderà con provvedimento 

motivato eventualmente sentito anche il Garante per la protezione dei dati 

personali. 

In ultima istanza, il richiedente potrà proporre ricorso al tribunale amministrativo 

regionale o al difensore civico. Ovviamente anche il contro interessato potrà 

ricorrere con le medesime modalità al difensore civico. 

 
 
All.  4 : Modulo per la richiesta di accesso civico 
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4.3 OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E RESPONSABILITA’ 

Il Responsabile della Trasparenza, che è compreso nel ruolo del Responsabile 

alla prevenzione della corruzione, ha il compito di: 

• provvedere alle specifiche misure di monitoraggio sull’attuazione degli 

obblighi di trasparenza; 

• controllare l’adempimento da parte dell’ Ente degli obblighi di pubblicazione 

previsti dalla normativa, assicurando la completezza, la chiarezza e 

l’aggiornamento delle informazioni pubblicate; 

• segnalare al Sindaco, all’O.I.V.  e, nei casi più gravi, all’Autorità nazionale 

anticorruzione i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi 

di pubblicazione, ai fini dell’attivazione del procedimento disciplinare e 

delle altre forme di responsabilità; 

• controllare ed assicurare la regolare attuazione dell’accesso civico. 

Come chiarito nel PNA 2016, § 4, in una logica di semplificazione e in attesa della 

realizzazione di un’apposita piattaforma informatica, il PTPCT è pubblicato sul 

sito istituzionale al massimo entro un mese dall’adozione. Non deve essere 

trasmesso alcun documento ad ANAC. 

Ciascun obbligo di pubblicazione prevede un responsabile come esplicitato 

nell’allegato 5. 

L’Allegato 5 “Mappa trasparenza_ al presente P.T.P.C. definisce gli 

obblighi di pubblicazione vigenti ai sensi del D.Lgs. n. 97/2016 
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5. PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITA’ 

Al fine di disegnare un’efficace strategia anticorruzione, Il Comune di 

Parabiago potrà realizzare delle forme di consultazione, con il coinvolgimento 

di cittadini e di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, ai fini della 

predisposizione del prossimo P.T.P.C., della diffusione delle strategie di 

prevenzione pianificate, nonché sui risultati del monitoraggio 

sull’implementazione delle relative misure.  

Le consultazioni potranno avvenire o mediante raccolta dei contributi via web 

oppure nel corso di incontri con i rappresentanti delle associazioni di utenti 

tramite somministrazione di questionari. L’esito delle consultazioni sarà 

pubblicato sul sito internet dell’amministrazione e in apposita sezione del 

P.T.P.C., con indicazione dei soggetti coinvolti, delle modalità di 

partecipazione e degli input generati da tale partecipazione. 

Poiché uno degli obiettivi strategici principali dell’azione di prevenzione della 

corruzione è quello dell’emersione dei fatti di cattiva amministrazione e di 

fenomeni corruttivi, è particolarmente importante il coinvolgimento 

dell’utenza e l’ascolto della cittadinanza. In questo contesto, si collocano le 

azioni di sensibilizzazione, che sono volte a creare dialogo con l’esterno per 

implementare un rapporto di fiducia e che possono portare all’emersione di 

fenomeni corruttivi altrimenti “silenti”.  

 

                                              IL SEGRETARIO GENERALE                             

Responsabile per la prevenzione della corruzione 

 



COMUNE DI PARABIAGO       MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO

AREA COME INDICATA NEL PNA

AREA SOTTO-AREA/ PROCESSO RISCHI CONNESSI PROCEDURA/PROCEDIMENTO SETTORE/AREA Servizio/Ufficio

PREVISIONI DI REQUISITI DI ACCESSO 

PERSONALIZZATI ED INSUFFICIENZA DI 

MECCANISMI OGGETTIVI E TRASPARENTI IDONEI 

ALLA VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI 

ATTITUDINALI E PROFESSIONALI RICHIESTI IN 

RELAZIONE AL POSTO RICOPRIRE 

PROCEDIMENTO CONCORSUALE, ASSUNZIONI 

MEDIANTE LISTE DI COLLOCAMENTO, ASSUNZIONE 

A MEZZO DI PROCEDURA DI MOBILITA'

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E AA.GG.
SERVIZIO PERSONALE 

ABUSO NEI PROCESSI DI STABILIZZAZIONE 

FINALIZZATO A RECLUTARE CANDIDATI 

PARTICOLARI

PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE 
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E AA.GG.

SERVIZIO PERSONALE 

IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

DI CONCORSO 

PROCEDIMENTO CONCORSUALE, ASSUNZIONI 

MEDIANTE LISTE DI COLLOCAMENTO, ASSUNZIONE 

A MEZZO DI PROCEDURA DI MOBILITA',  

PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE 

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E AA.GG.
SERVIZIO PERSONALE 

INOSSERVANZA DELLE REGOLE PROCEDURALI A 

GARANZIA DELLA TRASPARENZA ED IMPARZIALITA' 

DELLA SELEZIONE

PROCEDIMENTO CONCORSUALE, ASSUNZIONI 

MEDIANTE LISTE DI COLLOCAMENTO, ASSUNZIONE 

A MEZZO DI PROCEDURA DI MOBILITA',  

PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE 

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E AA.GG.
SERVIZIO PERSONALE 

PROGRESSIONI DI CARRIERA 

PROGRESSIONI DI CARRIERA ACCORDATE 

ILLEGITTIMAMENTE PER AGEVOLARE DIPENDENTI 

E CANDIDATI PARTICOLARI

PROCEDURA DI PROGRESSIONE INTERNA
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E AA.GG.

SERVIZIO PERSONALE 

MOTIVAZIONE GENERICA  CIRCA LA SUSSISTENZA 

DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE PER IL 

CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI AL 

FINE DI AGEVOLARE UN SOGGETTO PARTICOLARE

PROCEDURA DI SCELTA DEL PROFESSIONISTA TUTTI I SETTORI TUTTI I SERVIZI

INOSSERVANZA DELLE REGOLE PROCEDURALI A 

GARANZIA DELLA TRASPARENZA ED IMPARZIALITA' 

NELLA SCELTA DEL SOGGETTO AL QUALE 

CONFERIRE L'INCARICO

PROCEDURA DI SCELTA DEL PROFESSIONISTA TUTTI I SETTORI TUTTI I SERVIZI

DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO 
DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO  

ATTA A FAVORIRE UN'IMPRESA 

ATTI DI PROGRAMMAZIONE,PROGETTAZIONE, 

REDAZIONE CAPITOLATI SPECIALI D'APPALTO  

DETERMINA A CONTRATTARE NELLE PROCEDURE 

DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E 

FORNITURE

TUTTI I SETTORI TUTTI I SERVIZI

UTILIZZO DISTORTO DEI CRITERI E DELLE 

PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO  AL FINE DI 

FAVORIRE UN' IMPRESA

PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, 

FORNITURE E SERVIZI
TUTTI I SETTORI TUTTI I SERVIZI

ELUSIONE DELLE REGOLE DI AFFIDAMENTO DEGLI 

APPALTI, MEDIANTE L'IMPROPRIO UTILIZZO DEL 

MODELLO PROCEDURALE DELL'AFFIDAMENTO 

DELLE CONCESSIONI AL FINE DI AGEVOLARE UN 

PARTICOLARE SOGGETTO

PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, 

FORNITURE E SERVIZI
TUTTI I SETTORI TUTTI I SERVIZI

IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

DI GARA

PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, 

FORNITURE E SERVIZI
TUTTI I SETTORI TUTTI I SERVIZI

USO DISTORTO DEL CRITERIO DELL'OFFERTA 

ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA ATTA A 

FAVORIRE UN'IMPRESA

PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, 

FORNITURE E SERVIZI
TUTTI I SETTORI TUTTI I SERVIZI

REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

UTILIZZO DISTORTO DEI CRITERI DI 

QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE AL FINE DI 

FAVORIRNE UNA IN PARTICOLARE 

PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, 

FORNITURE E SERVIZI
TUTTI I SETTORI TUTTI I SERVIZI

REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE

UTILIZZO DISTORTO DEI CRITERI DI 

AGGIUDICAZIONE AL FINE DI FAVORIRE UN 

CONCORRENTE 

PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, 

FORNITURE E SERVIZI
TUTTI I SETTORI TUTTI I SERVIZI

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

UTILIZZO DISTORTO DEI CRITERI DI 

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE  AL FINE DI 

FAVORIRE UN CONCORRENTE 

PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, 

FORNITURE E SERVIZI
TUTTI I SETTORI TUTTI I SERVIZI

VERIFICA DELL'EVENTUALE ANOMALIA DELLE 

OFFERTE 

UTILIZZO DISTORTO DEI CRITERI DI 

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ANOMALE  AL FINE 

DI FAVORIRE UN CONCORRENTE 

PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, 

FORNITURE E SERVIZI
TUTTI I SETTORI TUTTI I SERVIZI

PROCEDURE NEGOZIATE

UTILIZZO DISTORTO DEI CRITERI E DELLE 

PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO  AL FINE DI 

FAVORIRE UN' IMPRESA

PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, 

FORNITURE E SERVIZI
TUTTI I SETTORI TUTTI I SERVIZI

AFFIDAMENTI DIRETTI

UTILIZZO DISTORTO DEI CRITERI E DELLE 

PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO  AL FINE DI 

FAVORIRE UN' IMPRESA

PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, 

FORNITURE E SERVIZI
TUTTI I SETTORI TUTTI I SERVIZI

REVOCA DEL BANDO 

ABUSO DEL PROVVEDIMENTO DI REVOCA DEL 

BANDO AL FINE DI BLOCCARE UNA GARA IL CUI 

RISULTATO SI SIA RIVELATO DIVERSO DA QUELLO 

ATTESO O DI CONCEDERE UN INDENNIZZO 

ALL'AGGIUDICATARIO

PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, 

FORNITURE E SERVIZI
TUTTI I SETTORI TUTTI I SERVIZI

REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA 

AMMISSIONE DI SOSPENSIONE E/O PROROGHE IN 

CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO AL FINE 

FAVORIRE L'IMPRESA AGGIUDICATARIA 

PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, 

FORNITURE E SERVIZI
TUTTI I SETTORI TUTTI I SERVIZI

VARIANTI IN CORSO DI 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 

GUADAGNI EXTRA

PROCEDURA DI ESECUZIONE DI LAVORI, 

FORNITURE E SERVIZI 
TUTTI I SETTORI TUTTI I SERVIZI

SUBAPPALTO 

ACCORDI COLLUSIVI TRA LE IMPRESE 

PARTECIPANTI AD UNA GARA VOLTI A 

MANIPOLARNE GLI ESITI , UTILIZZANDO IL 

MECCANISMO DEL SUBAPPALTO COME MODALITA' 

PER DISTRIBUIRE I VANTAGGI DELL'ACCORDO  AI 

PARTECIPANTI ALLO STESSO

PROCEDURA DI ESECUZIONE DI LAVORI, 

FORNITURE E SERVIZI 
TUTTI I SETTORI TUTTI I SERVIZI

UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONI DELLE 

CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLI 

GIURISDIZIONALI DURANTE LA FASE DI 

ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ELUSIONE DELLE REGOLE DI RISOLUZIONE DELLE 

CONTROVERSI EIN FASE DI ESCUZIONE DEL 

CONTRATTO.

PROCEDURA DI ESECUZIONE DI LAVORI, 

FORNITURE E SERVIZI 
TUTTI I SETTORI TUTTI I SERVIZI

RECLUTAMENTO

CONFERIMENTO DI INCARICHI DI 

COLLABORAZIONE 

ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE 

DEL PERSONALE

AFFIDAMENTO DI LAVORI SERVIZI E 

FORNITURE

INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO 

PER L'AFFIDAMENTO

 

 

allegato 1 
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AREA COME INDICATA NEL PNA

AUTORIZZAZIONE ATTIVITA' COMMERCIALI
ELUSIONE VERIFICA REQUISITI PROFESSIONALI AL 

FINE DI FAVORIRE UN SOGGETTO PARTICOLARE

PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE INIZIO 

ATTIVITA' COMMERCIALE
SETTORE TECNICO

SERVIZIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' 

PRODUTTIVE

AUTORIZZAZIONE COMMERCIO AMBULANTE SU 

POSTEGGIO

UTILIZZO DISTORTO DEI CRITERI DI 

AGGIUDICAZIONE AL FINE DI FAVORIRE UN 

SOGGETTO PARTICOLARE

PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE INIZIO 

ATTIVITA' COMMERCIALE PER COMMERCIO 

AMBLANTE

SETTORE TECNICO
SERVIZIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' 

PRODUTTIVE

AUTORIZZAZIONE ATTIVITA' DI 

SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI  E BEVANDE

ELUSIONE VERIFICA REQUISITI PROFESSIONALI AL 

FINE DI FAVORIRE UN SOGGETTO PARTICOLARE

PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE INIZIO 

ATTIVITA' COMMERCIALE ATTIVITA' DI 

SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

SETTORE TECNICO
SERVIZIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' 

PRODUTTIVE

RILASCIO CERTIFICAZIONI  AGIBILITA' 

RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

ELUSIONE VERIFICA REQUISITI DI LEGGE AL FINE 

DI FAVORIRE UN SOGGETTO PARTICOLARE 
PROCEDURA DI RILASCIO AUTORIZZAZIONI SETTORE TECNICO SERVIZIO URBANISTICA

ACCESSO SERVIZI SCOLASTICI
ELUSIONE VERIFICA REQUISITI  REGOLAMENTARI 

AL FINE DI FAVORIRE UN SOGGETTO PARTICOLARE

PROCEDURA PER ACCESSO SERVIZI SCOLASTICI 

(ASILO NIDO)
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA SERVIZI EDUCATIVI

RILASCIO PERMESSI DI COSTRUIRE
ELUSIONE VERIFICA REQUISITI DI LEGGE AL FINE 

DI FAVORIRE UN SOGGETTO PARTICOLARE 

PROCEDURA PER RIALSCIO PERMESSI DI 

COSTRUIRE
SETTORE TECNICO SERVIZIO URBANISTICA

PROCEDURA CONNESA ALL'AUTORIZZAZIONE DI 

PIANI ATTUATIVI

ELUSIONE VERIFICA REQUISITI DI LEGGE AL FINE 

DI FAVORIRE UN SOGGETTO PARTICOLARE 

PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE PIANI 

ATTUATIVI
SETTORE TECNICO SERVIZIO URBANISTICA

RILEVAZIONE ABUSI  EDILIZI
ELUSIONE VERIFICA FABBRICATI - CONFORMITA' 

AL FINE DI FAVORIRE UN SOGGETTO APRTICOLARE 

PROCEDURA DI IRROGAZIONE SANZIONI 

AMMINISTRATIVE
SETTORE TECNICO SERVIZIO URBANISTICA

ASSEGNAZIONE ALLOGGI
ELUSIONE VERIFICA REQUISITI DI LEGGE AL FINE 

DI FAVORIRE UN SOGGETTO PARTICOLARE 
PROCEDURA ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P. SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA SERVIZI SOCIALI 

GESTIONE DELLE ENTRATE
 IRREGOLARITA' NELLE PRATICHE DI CONDONO E 

PAGAMENTO DI SANZIONI PER RAVVEDIMENTO 

PRATICHE DI CONDONO E RAVVEDIMENTO 

OPEROSO
PROCEDURA TRASVERSALE A PIU' SETTORI PROCEDURA TRASVERSALE A PIU' SERVIZI

GESTIONE DELLE ENTRATE
RILASCIO DI CONCESSIONI EDILIZIE  CON 

CONTRIBUTI INFERIORI AL DOVUTO
RILASCIO DI CONCESSIONI EDILIZIE SETTORE TECNICO EDILIZIA PRIVATA/SUAP

GESTIONE DELLE ENTRATE
DEROGA ALL'APPLICAZIONE DEI MINIMI  DELLE 

SANZIONI PREVISTE PER VIOLAZIONE DI 
APPLICAZIONE SANZIONI TUTTI I SETTORI TUTTI I SERVIZI

GESTIONE DELLE SPESE
UTILIZZO DI FONDI DI BILANCIO PER FINALITA' 

DIVERSE DA QUELLE DI DESTINAZIONE 
UTILIZZO FONDI DI BILANCIO TUTTI I SETTORI TUTTI I SERVIZI

GESTIONE DELLE SPESE EFFETTUAZIONE DI SPESE PALESEMENTE INUTILI UTILIZZO FONDI DI BILANCIO TUTTI I SETTORI TUTTI I SERVIZI

GESTIONE DELLE SPESE
LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI A BENEFICIARI CHE 

NON NE HANNO TITOLO
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI TUTTI I SETTORI TUTTI I SERVIZI

GESTIONE DELLE SPESE
SPESE DI RAPPRESENTANZA INUTILI O 

IRRAGIONEVOLI
SPESE DI RAPPRESENTANZA STAFF STAFF

GESTIONE DEL PATRIMONIO E DELLE LOCAZIONI
INADEGUATA MANUTENZIONE E CUSTODIA, 

APPROPRIAZIONE INDEBITA DI RISORSE
CONCESSIONE DEI LOCALI PROCEDURA TRASVERSALE A PIU' SETTORI PROCEDURA TRASVERSALE A PIU' SERVIZI

GESTIONE ATTIVITA' DI CONTROLLO
CONTROLLI INCOMPIUTI O OMISSIONE DI 

CONTROLLO 
CONTROLLO SU ORGANISMI PARTECIPATI PROCEDURA TRASVERSALE A PIU' SETTORI PROCEDURA TRASVERSALE A PIU' SERVIZI

GESTIONE ATTIVITA' ISPETTIVA
CONTROLLI INCOMPIUTI O OMISSIONE DI 

CONTROLLO 
ABUSI EDILIZI PROCEDURA TRASVERSALE A PIU' SETTORI PROCEDURA TRASVERSALE A PIU' SERVIZI

GESTIONE PROCEDIMENTI SANZIONATORI

DEROGA ALL'APPLICAZIONE DEI MINIMI  DELLE 

SANZIONI PREVISTE PER VIOLAZIONE DI 

REGOLAMENTI E DI ORDINANZE 

APPLICAZIONE SANZIONI TUTTI I SETTORI TUTTI I SERVIZI

INCARICHI INTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE 
DISOMOGENEITA' NELLA VALUTAZIONE DEI 

CURRICULA DEI CANDIDATI
AFFIDAMENTO INCARICO PROCEDURA TRASVERSALE A PIU' SETTORI PROCEDURA TRASVERSALE A PIU' SERVIZI

INCARICHI E NOMINE PRESSO ORGANISMI 

ESTERNI

NOMINA E DESIGNAZIONE DI SOGGETTI CHE 

POTREBBERO NON POSSEDERE REQUISITI IDONEI

NOMINA/DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL 

COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE E ISTITUZIONI

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E AA.GG. - 

STAFF
SERVIZIO PARTECIPAZIONI - STAFF

GESTIONE DEL CONTENZIOSO GIUDIZIALE
DISOMOGENEITA' NELLA VALUTAZIONE DEI 

CURRICULA DEI CANDIDATI
AFFIDAMENTO DELL'INCARICO TUTTI I SETTORI TUTTI I SERVIZI

GESTIONE DEL CONTENZIOSO STRAGIUDIZIALE
DISOMOGENEITA' NELLA VALUTAZIONE DEI 

CURRICULA DEI CANDIDATI
AFFIDAMENTO DELL'INCARICO TUTTI I SETTORI TUTTI I SERVIZI

PIANIFICAZIONE E URBANISTICA PIANIFICAZIONE URBANISTICA

ERRATE VALUTAZIONE DEL PUBBLICO INTERESSE

TRATTAMENTO NON OMOGENEO DI RICHIESTE DI 

VARIANTE 

FORMAZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI DI 

CARATTERE GENERALE - VARIANTI - PIANI 

PARTICOLAREGGIATI DI INIZIATIVA PUBBLICA - 

SETTORE TECNICO SERVIZI TECNICI

CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI 

E SANZIONI

INCARICHI E NOMINE

AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA 

SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI 

PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO 

DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL 

DESTINATARIO 

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA 

SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI 

CON EFFETTO ECONOMICO 

DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL 

DESTINATARIO 

GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE 

SPESE E DEL PATRIMONIO
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AREA DI RISCHIO PROCESSO A1 A2 A3 A4 A5 A6 A B1 B2 B3 B4 B A x B

RECLUTAMENTO 2 5 1 5 1 1 2,50 2 1 0 3 1,50 3,75       

PROGRESSIONI DI CARRIERA
2 2 1 3 1 1 1,67 2 1 0 3 1,50 2,50       

CONFERIMENTO DI INCARICO DI 

COLLABORAZIONE 2 5 1 5 5 1 3,17 1 1 1 3 1,50 4,75       

DEFINIZIONE DELL'OGGETTO 

DELL'AFFIDAMENTO 4 5 1 5 5 1 3,50 2 1 1 3 1,75 6,13       

INDIVIDUAZIONE DELLO 

STRUMENTO/ISTITUTO PER 

L'AFFIDAMENTO 2 5 1 5 5 1 3,17 2 1 2 3 2,00 6,33       

REQUISITI DI QUALIFICAZIONE 2 5 1 5 5 1 3,17 2 1 2 3 2,00 6,33       

REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE 2 5 1 5 5 1 3,17 2 1 2 3 2,00 6,33       

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 2 5 1 5 5 1 3,17 2 1 2 3 2,00 6,33       

VALUTAZIONE DELL'EVENTUALE 

ANOMALIA DELLE OFFERTE 2 5 1 5 5 1 3,17 2 1 0 3 1,50 4,75       

PROCEDURE NEGOZIATE
2 5 1 5 5 1 3,17 2 1 2 3 2,00 6,33       

AFFIDAMENTI DIRETTI
2 5 1 5 5 1 3,17 2 1 1 3 1,75 5,54       

REVOCA DEL BANDO
4 5 1 5 5 1 3,50 2 1 1 3 1,75 6,13       

REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA 4 5 1 5 1 1 2,83 2 1 1 3 1,75 4,96       
VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL 

CONTRATTO 4 5 1 5 5 1 3,50 2 1 1 3 1,75 6,13       

SUBAPPALTO 4 5 1 5 5 1 3,50 2 1 1 3 1,75 6,13       

UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONI 

DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A 

QUELLI GIURISDIZIONALI DURANTE LA 

FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO 4 5 1 5 1 1 2,83 2 1 1 3 1,75 4,96       
AUTORIZZAZIONE ATTIVITA' 

COMMERCIALI 2 5 3 5 1 4 3,33 2 1 0 3 1,50 5,00       

RIEPILOGO LIVELLO DI RISCHIO

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA 

PROBABILITA'

VALORI 

PROBABILI

TA'

INDICI VALUTAZIONE 

DELL'IMPATTO

VALORI 

IMPATTO 
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ACQUISIZIONI E PROGRESSIONI DI 

PERSONALE

AFFIDAMENTO DI LAVORI SERVIZI E 

FORNITURE

allegato 2 



AUTORIZZAZIONE COMMERCIO 

AMBULANTE SU POSTEGGIO 2 5 1 5 1 4 3,00 2 1 0 3 1,50 4,50       
AUTORIZZAZIONE ATTIVITA' DI 

SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E 2 5 1 5 1 4 3,00 2 1 0 3 1,50 4,50       
RILASCIO CERTIFICAZIONE DI 

AGIBILITA' RICONGIUNGIMENTO 1 5 1 3 1 4 2,50 1 1 0 3 1,25 3,13       

ACCESSO SERVIZI SCOLASTICI 1 5 1 1 1 5 2,33 1 1 0 3 1,25 2,92       

ACCESSO ALLA CASA DI RIPOSO
2 5 1 1 1 4 2,33 1 1 1 2 1,25 2,92       

RILASCIO PERMESSI DI COSTRUIRE

2 5 3 5 1 4 3,33 2 1 0 3 1,50 5,00       

PROCEDURA CONNESSA 

ALL'AUTORIZZAZIONE DI PIANI 

ATTUATIVI 2 5 3 5 1 4 3,33 2 1 0 3 1,50 5,00       

RISOLUZIONE ABUSI EDILIZI

1 5 1 5 1 4 2,83 3 1 0 3 1,75 4,96       

ASSEGNAZIONE ALLOGGI 3 5 3 5 1 3 3,33 2 1 1 3 1,75 5,83       

GESTIONE DELLE ENTRATE - PRATICHE DI 

CONDONO E RAVVEDIMENTO OPEROSO
2 5 1 5 1 1 2,50 2 1 1 2 1,50 3,75       

GESTIONE DELLE ENTRATE - RILASCIO DI 

CONCESSIONI EDILIZIE  2 5 1 5 5 1 3,17 1 1 1 2 1,25 3,96       

GESTIONE DELLE ENTRATE - 

APPLICAZIONE SANZIONI 2 5 1 5 1 1 2,50 1 1 1 2 1,25 3,13       

GESTIONE DELLE SPESE - UTILIZZO 

FONDI DI BILANCIO 2 5 1 5 5 2 3,33 2 1 1 4 2,00 6,67       

GESTIONE DELLE SPESE- LIQUIDAZIONE 

CONTRIBUTI 5 5 1 3 5 1 3,33 1 1 1 4 1,75 5,83       

GESTIONE DELLA SPESA - SPESE DI 

RAPPRESENTANZA 2 2 1 1 1 2 1,50 1 1 3 2 1,75 2,63       

GESTIONE DELLA SPESA - CONCESSIONE 

DEI LOCALI 4 5 1 5 1 2 3,00 1 1 3 4 2,25 6,75       

GESTIONE ATTIVITA' DI CONTROLLO- 

CONTROLLO SU ORGANISMI 

PARTECIPATI 2 5 1 5 5 2 3,33 1 1 3 4 2,25 7,50       

GESTIONE ATTIVITA' ISPETTIVA ABUSI 

EDILIZI 2 5 3 5 1 1 2,83 2 1 3 5 2,75 7,79       

GESTIONE PROCEDIMENTI 

SANZIONATORI 2 5 1 3 5 2 3,00 2 1 1 4 2,00 6,00       

INCARICHI INTERNI 

ALL'AMMINISTRAZIONE 2 2 1 1 5 2 2,17 1 1 4 4 2,50 5,42       

INCARICHI E NOMINE  PRESSO 

ORGANISMI ESTERNI 5 5 1 3 1 2 2,83 1 1 3 4 2,25 6,38       

GESTIONE DEL CONTENZIOSO 

GIUDIZIALE 2 5 1 3 5 2 3,00 1 1 1 4 1,75 5,25       

GESTIONE DEL CONTENZIOSO 

STRAGIUDIZIALE 2 5 1 3 5 2 3,00 1 1 1 4 1,75 5,25       

PIANIFICAZIONE URBANISTICA

PIANIFICAZIONE URBANISTICA - 

FORMAZIONE DI STRUMENTI 

URBANISTICI DI CARATTERE GENERALE - 

VARIANTI- PIANI PARTICOLAREGGIATI 

DI INIZIATIVA PUBBLICA 2 5 1 5 5 2 3,33 1 1 3 4 2,25 7,50       

GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE 

E DEL PATRIMONIO

CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E 

SANZIONI

INCARICHI E NOMINE

AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA 

SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI 

PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO 

ED IMMEDIATO PER IL 

DESTINATARIOPROVVEDIMENTI 

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA 

SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI 

CON  EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED 

IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
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GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

Inserire 'X' su una sola 

risposta scelta
 GESTIONE DELLE SPESE- PRATICHE DI CONDONO E RAVVEDIMENTO OPEROSO

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale?

NO è del tutto vincolato

E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi

E' parzialmente vincolato solo dalla legge

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi

E' altamente discrezionale

RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?
NO ha come destinatario un ufficio interno

SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni

COMPLESSITA' DEL 

PROCESSO

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di 

più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il 

consguimento del risultato

NO il processo coinvolge una sola PA

SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni

SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni

VALORE ECONOMICO Quale è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es. 

concessione borsa di studio)
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di 

appalto)

FRAZIONABILITA' DEL 

PROCESSO

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando 

una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate 

complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità 

di affidamenti ridotti)

NO

SI

CONTROLLI*
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato 

sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

SI costituisce un efficace strumento di neutralizzazione

SI è molto efficace

SI per una percentuale approsimativa del 50%

SI, ma in minima parte

NO, il rischio rimane indifferente
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INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

IMPATTO 

ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità 

organizzativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di 

processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale 

percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge 

l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale 

impiegato nei servizi coinvolti)

Fino a circa il 20%

Fino a circa il 40%

Fino a circa il 60%

Fino a circa l'80%

Fino a circa il 100%

IMPATTO ECONOMICO

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della 

Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa 

di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del 

danno nei confronti della pa di riferimento  per la medesima tipologia 

di evento o di tipologie analoghe?

NO

SI

IMPATTO 

REPUTAZIONALE

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste 

articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?

NO

Non ne abbiamo memoria

SI Sulla Stampa Locale

SI Sulla Stampa Nazionale

SI Sulla stampa Locale e Nazionale

SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale

IMPATTO 

ORGANIZZATIVO, 

ECONOMICO E 

SULL'IMMAGINE

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, 

livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o 

bassa?

A livello di Addetto

A livello di Collaboratore/Funzionario

A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative)

A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)

A livello di Segretario Comunali

*Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella pa che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il 

controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati es. controlli a campione non obbligatori, ecc). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo 

funziona concretamente nella pa. Per la stima della probabilità, quindi non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato

PERCENTUALE DI RISCHIO 3,75%

Nessun rischio con valori < 3,00%

Livello rischio "marginale" con valori tra 3,00% e  8,00%

Livello rischio "attenzione" con valori tra 8,00% e 12,00%

Livello rischio  "serio"  con valori tra  12,00%  e 20,00%

Livello rischio  "elevato" con valori > 20,00%



AREA 

SOTTO-AREA/PROCESSO GESTIONE DELLE ENTRATE - RILASCIO DI CONCESSIONI EDILIZIE- 
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Inserire 'X' su una sola 

risposta scelta

GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale?

NO è del tutto vincolato

E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi

E' parzialmente vincolato solo dalla legge

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi

E' altamente discrezionale

RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?
NO ha come destinatario un ufficio interno

SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni

COMPLESSITA' DEL 

PROCESSO

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di 

più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il 

consguimento del risultato

NO il processo coinvolge una sola PA

SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni

SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni

VALORE ECONOMICO Quale è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es. 

concessione borsa di studio)
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di 

appalto)

FRAZIONABILITA' DEL 

PROCESSO

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando 

una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate 

complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità 

di affidamenti ridotti)

NO

SI

CONTROLLI*
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato 

sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

SI costituisce un efficace strumento di neutralizzazione

SI è molto efficace

SI per una percentuale approsimativa del 50%

SI, ma in minima parte

NO, il rischio rimane indifferente
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INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

IMPATTO 

ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità 

organIzzativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di 

processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale 

percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge 

l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale 

impiegato nei servizi coinvolti)

Fino a circa il 20%

Fino a circa il 40%

Fino a circa il 60%

Fino a circa l'80%

Fino a circa il 100%

IMPATTO ECONOMICO

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della 

Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa 

di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del 

danno nei confronti della pa di riferimento  per la medesima tipologia 

di evento o di tipologie analoghe?

NO

SI

IMPATTO 

REPUTAZIONALE

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste 

articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?

NO

Non ne abbiamo memoria

SI Sulla Stampa Locale

SI Sulla Stampa Nazionale

SI Sulla stampa Locale e Nazionale

SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale

IMPATTO 

ORGANIZZATIVO, 

ECONOMICO E 

SULL'IMMAGINE

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, 

livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o 

bassa?

A livello di Addetto

A livello di Collaboratore/Funzionario

A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative)

A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)

A livello di Segretario Comunali

*Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella pa che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il 

controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati es. controlli a campione non obbligatori, ecc). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo 

funziona concretamente nella pa. Per la stima della probabilità, quindi non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato

PERCENTUALE DI RISCHIO 3,96%

Nessun rischio con valori < 3,00%

Livello rischio "marginale" con valori tra 3,00% e  8,00%

Livello rischio "attenzione" con valori tra 8,00% e 12,00%

Livello rischio  "serio"  con valori tra  12,00%  e 20,00%

Livello rischio  "elevato" con valori > 20,00%
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2,50 15

GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

Inserire 'X' su una sola 

risposta scelta
GESTIONE DELLE ENTRATE - APPLICAZIONE SANZIONI

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale?

NO è del tutto vincolato

E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi

E' parzialmente vincolato solo dalla legge

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi

E' altamente discrezionale

RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?
NO ha come destinatario un ufficio interno

SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni

COMPLESSITA' DEL 

PROCESSO

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di 

più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il 

consguimento del risultato

NO il processo coinvolge una sola PA

SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni

SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni

VALORE ECONOMICO Quale è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es. 

concessione borsa di studio)
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di 

appalto)

FRAZIONABILITA' DEL 

PROCESSO

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando 

una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate 

complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità 

di affidamenti ridotti)

NO

SI

CONTROLLI*
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato 

sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

SI costituisce un efficace strumento di neutralizzazione

SI è molto efficace

SI per una percentuale approsimativa del 50%

SI, ma in minima parte

NO, il rischio rimane indifferente
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INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

IMPATTO 

ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità 

organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di 

processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale 

percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge 

l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale 

impiegato nei servizi coinvolti)

Fino a circa il 20%

Fino a circa il 40%

Fino a circa il 60%

Fino a circa l'80%

Fino a circa il 100%

IMPATTO ECONOMICO

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della 

Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa 

di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del 

danno nei confronti della pa di riferimento  per la medesima tipologia 

di evento o di tipologie analoghe?

NO

SI

IMPATTO 

REPUTAZIONALE

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste 

articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?

NO

Non ne abbiamo memoria

SI Sulla Stampa Locale

SI Sulla Stampa Nazionale

SI Sulla stampa Locale e Nazionale

SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale

IMPATTO 

ORGANIZZATIVO, 

ECONOMICO E 

SULL'IMMAGINE

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, 

livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o 

bassa?

A livello di Addetto

A livello di Collaboratore/Funzionario

A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative)

A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)

A livello di Segretario Comunali

*Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella pa che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il 

controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati es. controlli a campione non obbligatori, ecc). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo 

funziona concretamente nella pa. Per la stima della probabilità, quindi non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato

PERCENTUALE DI RISCHIO 3,13%

Nessun rischio con valori < 3,00%

Livello rischio "marginale" con valori tra 3,00% e  8,00%

Livello rischio "attenzione" con valori tra 8,00% e 12,00%

Livello rischio  "serio"  con valori tra  12,00%  e 20,00%

Livello rischio  "elevato" con valori > 20,00%
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GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

Inserire 'X' su una sola 

risposta scelta
GESTIONE DELLE SPESE - UTILIZZO FONDI DI BILANCIO

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale?

NO è del tutto vincolato

E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi

E' parzialmente vincolato solo dalla legge

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi

E' altamente discrezionale

RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?
NO ha come destinatario un ufficio interno

SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni

COMPLESSITA' DEL 

PROCESSO

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di 

più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il 

consguimento del risultato

NO il processo coinvolge una sola PA

SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni

SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni

VALORE ECONOMICO Quale è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es. 

concessione borsa di studio)
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di 

appalto)

FRAZIONABILITA' DEL 

PROCESSO

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando 

una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate 

complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità 

di affidamenti ridotti)

NO

SI

CONTROLLI*
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato 

sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

SI costituisce un efficace strumento di neutralizzazione

SI è molto efficace

SI per una percentuale approsimativa del 50%

SI, ma in minima parte

NO, il rischio rimane indifferente
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INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

IMPATTO 

ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità 

organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di 

processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale 

percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge 

l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale 

impiegato nei servizi coinvolti)

Fino a circa il 20%

Fino a circa il 40%

Fino a circa il 60%

Fino a circa l'80%

Fino a circa il 100%

IMPATTO ECONOMICO

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della 

Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa 

di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del 

danno nei confronti della pa di riferimento  per la medesima tipologia 

di evento o di tipologie analoghe?

NO

SI

IMPATTO 

REPUTAZIONALE

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste 

articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?

NO

Non ne abbiamo memoria

SI Sulla Stampa Locale

SI Sulla Stampa Nazionale

SI Sulla stampa Locale e Nazionale

SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale

IMPATTO 

ORGANIZZATIVO, 

ECONOMICO E 

SULL'IMMAGINE

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, 

livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o 

bassa?

A livello di Addetto

A livello di Collaboratore/Funzionario

A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative)

A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)

A livello di Segretario Comunali

*Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella pa che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il 

controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati es. controlli a campione non obbligatori, ecc). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo 

funziona concretamente nella pa. Per la stima della probabilità, quindi non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato

PERCENTUALE DI RISCHIO 6,67%

Nessun rischio con valori < 3,00%

Livello rischio "marginale" con valori tra 3,00% e  8,00%

Livello rischio "attenzione" con valori tra 8,00% e 12,00%

Livello rischio  "serio"  con valori tra  12,00%  e 20,00%

Livello rischio  "elevato" con valori > 20,00%
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GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

Inserire 'X' su una sola 

risposta scelta
GESTIONE DELLE SPESE- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI 

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale?

NO è del tutto vincolato

E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi

E' parzialmente vincolato solo dalla legge

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi

E' altamente discrezionale

RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?
NO ha come destinatario un ufficio interno

SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni

COMPLESSITA' DEL 

PROCESSO

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di 

più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il 

consguimento del risultato

NO il processo coinvolge una sola PA

SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni

SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni

VALORE ECONOMICO Quale è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es. 

concessione borsa di studio)
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di 

appalto)

FRAZIONABILITA' DEL 

PROCESSO

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando 

una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate 

complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità 

di affidamenti ridotti)

NO

SI

CONTROLLI*
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato 

sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

SI costituisce un efficace strumento di neutralizzazione

SI è molto efficace

SI per una percentuale approsimativa del 50%

SI, ma in minima parte

NO, il rischio rimane indifferente
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INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

IMPATTO 

ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità 

organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di 

processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale 

percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge 

l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale 

impiegato nei servizi coinvolti)

Fino a circa il 20%

Fino a circa il 40%

Fino a circa il 60%

Fino a circa l'80%

Fino a circa il 100%

IMPATTO ECONOMICO

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della 

Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa 

di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del 

danno nei confronti della pa di riferimento  per la medesima tipologia 

di evento o di tipologie analoghe?

NO

SI

IMPATTO 

REPUTAZIONALE

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste 

articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?

NO

Non ne abbiamo memoria

SI Sulla Stampa Locale

SI Sulla Stampa Nazionale

SI Sulla stampa Locale e Nazionale

SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale

IMPATTO 

ORGANIZZATIVO, 

ECONOMICO E 

SULL'IMMAGINE

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, 

livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o 

bassa?

A livello di Addetto

A livello di Collaboratore/Funzionario

A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative)

A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)

A livello di Segretario Comunali

*Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella pa che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il 

controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati es. controlli a campione non obbligatori, ecc). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo 

funziona concretamente nella pa. Per la stima della probabilità, quindi non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato

PERCENTUALE DI RISCHIO 5,83%

Nessun rischio con valori < 3,00%

Livello rischio "marginale" con valori tra 3,00% e  8,00%

Livello rischio "attenzione" con valori tra 8,00% e 12,00%

Livello rischio  "serio"  con valori tra  12,00%  e 20,00%

Livello rischio  "elevato" con valori > 20,00%
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GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

Inserire 'X' su una sola 

risposta scelta
GESTIONE DELLA SPESA - SPESE DI RAPPRESENTANZA 

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale?

NO è del tutto vincolato

E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi

E' parzialmente vincolato solo dalla legge

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi

E' altamente discrezionale

RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?
NO ha come destinatario un ufficio interno

SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni

COMPLESSITA' DEL 

PROCESSO

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di 

più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il 

consguimento del risultato

NO il processo coinvolge una sola PA

SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni

SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni

VALORE ECONOMICO Quale è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es. 

concessione borsa di studio)
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di 

appalto)

FRAZIONABILITA' DEL 

PROCESSO

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando 

una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate 

complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità 

di affidamenti ridotti)

NO

SI

CONTROLLI*
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato 

sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

SI costituisce un efficace strumento di neutralizzazione

SI è molto efficace

SI per una percentuale approssimativa del 50%

SI, ma in minima parte

NO, il rischio rimane indifferente
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INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

IMPATTO 

ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità 

organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di 

processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale 

percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge 

l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale 

impiegato nei servizi coinvolti)

Fino a circa il 20%

Fino a circa il 40%

Fino a circa il 60%

Fino a circa l'80%

Fino a circa il 100%

IMPATTO ECONOMICO

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della 

Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa 

di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del 

danno nei confronti della pa di riferimento  per la medesima tipologia 

di evento o di tipologie analoghe?

NO

SI

IMPATTO 

REPUTAZIONALE

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste 

articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?

NO

Non ne abbiamo memoria

SI Sulla Stampa Locale

SI Sulla Stampa Nazionale

SI Sulla stampa Locale e Nazionale

SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale

IMPATTO 

ORGANIZZATIVO, 

ECONOMICO E 

SULL'IMMAGINE

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, 

livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o 

bassa?

A livello di Addetto

A livello di Collaboratore/Funzionario

A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative)

A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)

A livello di Segretario Comunali

*Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella pa che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il 

controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati es. controlli a campione non obbligatori, ecc). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo 

funziona concretamente nella pa. Per la stima della probabilità, quindi non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato

PERCENTUALE DI RISCHIO 2,63%

Nessun rischio con valori < 3,00%

Livello rischio "marginale" con valori tra 3,00% e  8,00%

Livello rischio "attenzione" con valori tra 8,00% e 12,00%

Livello rischio  "serio"  con valori tra  12,00%  e 20,00%

Livello rischio  "elevato" con valori > 20,00%
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GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

Inserire 'X' su una sola 

risposta scelta
GESTIONE DELLA SPESA - CONCESSIONE DEI LOCALI

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale?

NO è del tutto vincolato

E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi

E' parzialmente vincolato solo dalla legge

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi

E' altamente discrezionale

RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?
NO ha come destinatario un ufficio interno

SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni

COMPLESSITA' DEL 

PROCESSO

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di 

più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il 

consguimento del risultato

NO il processo coinvolge una sola PA

SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni

SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni

VALORE ECONOMICO Quale è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es. 

concessione borsa di studio)
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di 

appalto)

FRAZIONABILITA' DEL 

PROCESSO

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando 

una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate 

complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità 

di affidamenti ridotti)

NO

SI

CONTROLLI*
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato 

sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

SI costituisce un efficace strumento di neutralizzazione

SI è molto efficace

SI per una percentuale approsimativa del 50%

SI, ma in minima parte

NO, il rischio rimane indifferente
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INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

IMPATTO 

ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità 

organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di 

processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale 

percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge 

l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale 

impiegato nei servizi coinvolti)

Fino a circa il 20%

Fino a circa il 40%

Fino a circa il 60%

Fino a circa l'80%

Fino a circa il 100%

IMPATTO ECONOMICO

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della 

Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa 

di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del 

danno nei confronti della pa di riferimento  per la medesima tipologia 

di evento o di tipologie analoghe?

NO

SI

IMPATTO 

REPUTAZIONALE

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste 

articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?

NO

Non ne abbiamo memoria

SI Sulla Stampa Locale

SI Sulla Stampa Nazionale

SI Sulla stampa Locale e Nazionale

SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale

IMPATTO 

ORGANIZZATIVO, 

ECONOMICO E 

SULL'IMMAGINE

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, 

livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o 

bassa?

A livello di Addetto

A livello di Collaboratore/Funzionario

A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative)

A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)

A livello di Segretario Comunali

*Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella pa che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il 

controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati es. controlli a campione non obbligatori, ecc). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo 

funziona concretamente nella pa. Per la stima della probabilità, quindi non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato

PERCENTUALE DI RISCHIO 6,75%

Nessun rischio con valori < 3,00%

Livello rischio "marginale" con valori tra 3,00% e  8,00%

Livello rischio "attenzione" con valori tra 8,00% e 12,00%

Livello rischio  "serio"  con valori tra  12,00%  e 20,00%

Livello rischio  "elevato" con valori > 20,00%
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CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

Inserire 'X' su una sola 

risposta scelta
GESTIONE ATTIVITA' DI CONTROLLO- CONTROLLO SU ORGANISMI PARTECIPATI

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale?

NO è del tutto vincolato

E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi

E' parzialmente vincolato solo dalla legge

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi

E' altamente discrezionale

RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?
NO ha come destinatario un ufficio interno

SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni

COMPLESSITA' DEL 

PROCESSO

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di 

più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il 

consguimento del risultato

NO il processo coinvolge una sola PA

SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni

SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni

VALORE ECONOMICO Quale è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es. 

concessione borsa di studio)
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di 

appalto)

FRAZIONABILITA' DEL 

PROCESSO

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando 

una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate 

complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità 

di affidamenti ridotti)

NO

SI

CONTROLLI*
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato 

sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

SI costituisce un efficace strumento di neutralizzazione

SI è molto efficace

SI per una percentuale approsimativa del 50%

SI, ma in minima parte

NO, il rischio rimane indifferente
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INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

IMPATTO 

ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità 

organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di 

processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale 

percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge 

l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale 

impiegato nei servizi coinvolti)

Fino a circa il 20%

Fino a circa il 40%

Fino a circa il 60%

Fino a circa l'80%

Fino a circa il 100%

IMPATTO ECONOMICO

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della 

Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa 

di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del 

danno nei confronti della pa di riferimento  per la medesima tipologia 

di evento o di tipologie analoghe?

NO

SI

IMPATTO 

REPUTAZIONALE

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste 

articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?

NO

Non ne abbiamo memoria

SI Sulla Stampa Locale

SI Sulla Stampa Nazionale

SI Sulla stampa Locale e Nazionale

SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale

IMPATTO 

ORGANIZZATIVO, 

ECONOMICO E 

SULL'IMMAGINE

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, 

livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o 

bassa?

A livello di Addetto

A livello di Collaboratore/Funzionario

A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative)

A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)

A livello di Segretario Comunali

*Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella pa che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il 

controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati es. controlli a campione non obbligatori, ecc). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo 

funziona concretamente nella pa. Per la stima della probabilità, quindi non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato

PERCENTUALE DI RISCHIO 7,50%

Nessun rischio con valori < 3,00%

Livello rischio "marginale" con valori tra 3,00% e  8,00%

Livello rischio "attenzione" con valori tra 8,00% e 12,00%

Livello rischio  "serio"  con valori tra  12,00%  e 20,00%

Livello rischio  "elevato" con valori > 20,00%
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CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

Inserire 'X' su una sola 

risposta scelta
GESTIONE ATTIVITA' ISPETTIVA ABUSI EDILIZI

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale?

NO è del tutto vincolato

E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi

E' parzialmente vincolato solo dalla legge

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi

E' altamente discrezionale

RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?
NO ha come destinatario un ufficio interno

SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni

COMPLESSITA' DEL 

PROCESSO

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di 

più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il 

conseguimento del risultato

NO il processo coinvolge una sola PA

SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni

SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni

VALORE ECONOMICO Quale è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es. 

concessione borsa di studio)
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di 

appalto)

FRAZIONABILITA' DEL 

PROCESSO

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando 

una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate 

complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità 

di affidamenti ridotti)

NO

SI

CONTROLLI*
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato 

sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

SI costituisce un efficace strumento di neutralizzazione

SI è molto efficace

SI per una percentuale approsimativa del 50%

SI, ma in minima parte

NO, il rischio rimane indifferente
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INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

IMPATTO 

ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità 

organzizativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di 

processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale 

percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge 

l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale 

impiegato nei servizi coinvolti)

Fino a circa il 20%

Fino a circa il 40%

Fino a circa il 60%

Fino a circa l'80%

Fino a circa il 100%

IMPATTO ECONOMICO

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della 

Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa 

di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del 

danno nei confronti della pa di riferimento  per la medesima tipologia 

di evento o di tipologie analoghe?

NO

SI

IMPATTO 

REPUTAZIONALE

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste 

articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?

NO

Non ne abbiamo memoria

SI Sulla Stampa Locale

SI Sulla Stampa Nazionale

SI Sulla stampa Locale e Nazionale

SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale

IMPATTO 

ORGANIZZATIVO, 

ECONOMICO E 

SULL'IMMAGINE

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, 

livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o 

bassa?

A livello di Addetto

A livello di Collaboratore/Funzionario

A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative)

A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)

A livello di Segretario Comunali

*Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella pa che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il 

controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati es. controlli a campione non obbligatori, ecc). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo 

funziona concretamente nella pa. Per la stima della probabilità, quindi non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato

PERCENTUALE DI RISCHIO 7,79%

Nessun rischio con valori < 3,00%

Livello rischio "marginale" con valori tra 3,00% e  8,00%

Livello rischio "attenzione" con valori tra 8,00% e 12,00%

Livello rischio  "serio"  con valori tra  12,00%  e 20,00%

Livello rischio  "elevato" con valori > 20,00%
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CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

Inserire 'X' su una sola 

risposta scelta
GESTIONE PROCEDIMENTI SANZIONATORI

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale?

NO è del tutto vincolato

E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi

E' parzialmente vincolato solo dalla legge

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi

E' altamente discrezionale

RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?
NO ha come destinatario un ufficio interno

SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni

COMPLESSITA' DEL 

PROCESSO

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di 

più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il 

consguimento del risultato

NO il processo coinvolge una sola PA

SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni

SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni

VALORE ECONOMICO Quale è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es. 

concessione borsa di studio)
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di 

appalto)

FRAZIONABILITA' DEL 

PROCESSO

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando 

una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate 

complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità 

di affidamenti ridotti)

NO

SI

CONTROLLI*
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato 

sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

SI costituisce un efficace strumento di neutralizzazione

SI è molto efficace

SI per una percentuale approsimativa del 50%

SI, ma in minima parte

NO, il rischio rimane indifferente
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INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

IMPATTO 

ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità 

organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di 

processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale 

percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge 

l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale 

impiegato nei servizi coinvolti)

Fino a circa il 20%

Fino a circa il 40%

Fino a circa il 60%

Fino a circa l'80%

Fino a circa il 100%

IMPATTO ECONOMICO

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della 

Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa 

di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del 

danno nei confronti della pa di riferimento  per la medesima tipologia 

di evento o di tipologie analoghe?

NO

SI

IMPATTO 

REPUTAZIONALE

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste 

articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?

NO

Non ne abbiamo memoria

SI Sulla Stampa Locale

SI Sulla Stampa Nazionale

SI Sulla stampa Locale e Nazionale

SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale

IMPATTO 

ORGANIZZATIVO, 

ECONOMICO E 

SULL'IMMAGINE

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, 

livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o 

bassa?

A livello di Addetto

A livello di Collaboratore/Funzionario

A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative)

A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)

A livello di Segretario Comunali

*Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella pa che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il 

controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati es. controlli a campione non obbligatori, ecc). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo 

funziona concretamente nella pa. Per la stima della probabilità, quindi non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato

PERCENTUALE DI RISCHIO 6,00%

Nessun rischio con valori < 3,00%

Livello rischio "marginale" con valori tra 3,00% e  8,00%

Livello rischio "attenzione" con valori tra 8,00% e 12,00%

Livello rischio  "serio"  con valori tra  12,00%  e 20,00%

Livello rischio  "elevato" con valori > 20,00%
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INCARICHI E NOMINE

Inserire 'X' su una sola 

risposta scelta
INCARICHI INTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale?

NO è del tutto vincolato

E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi

E' parzialmente vincolato solo dalla legge

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi

E' altamente discrezionale

RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?
NO ha come destinatario un ufficio interno

SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni

COMPLESSITA' DEL 

PROCESSO

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di 

più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il 

consguimento del risultato

NO il processo coinvolge una sola PA

SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni

SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni

VALORE ECONOMICO Quale è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es. 

concessione borsa di studio)
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di 

appalto)

FRAZIONABILITA' DEL 

PROCESSO

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando 

una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate 

complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità 

di affidamenti ridotti)

NO

SI

CONTROLLI*
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato 

sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

SI costituisce un efficace strumento di neutralizzazione

SI è molto efficace

SI per una percentuale approsimativa del 50%

SI, ma in minima parte

NO, il rischio rimane indifferente
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INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

IMPATTO 

ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità 

organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di 

processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale 

percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge 

l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale 

impiegato nei servizi coinvolti)

Fino a circa il 20%

Fino a circa il 40%

Fino a circa il 60%

Fino a circa l'80%

Fino a circa il 100%

IMPATTO ECONOMICO

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della 

Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa 

di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del 

danno nei confronti della pa di riferimento  per la medesima tipologia 

di evento o di tipologie analoghe?

NO

SI

IMPATTO 

REPUTAZIONALE

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste 

articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?

NO

Non ne abbiamo memoria

SI Sulla Stampa Locale

SI Sulla Stampa Nazionale

SI Sulla stampa Locale e Nazionale

SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale

IMPATTO 

ORGANIZZATIVO, 

ECONOMICO E 

SULL'IMMAGINE

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, 

livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o 

bassa?

A livello di Addetto

A livello di Collaboratore/Funzionario

A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative)

A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)

A livello di Segretario Comunali

*Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella pa che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il 

controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati es. controlli a campione non obbligatori, ecc). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo 

funziona concretamente nella pa. Per la stima della probabilità, quindi non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato

PERCENTUALE DI RISCHIO 5,42%

Nessun rischio con valori < 3,00%

Livello rischio "marginale" con valori tra 3,00% e  8,00%

Livello rischio "attenzione" con valori tra 8,00% e 12,00%

Livello rischio  "serio"  con valori tra  12,00%  e 20,00%

Livello rischio  "elevato" con valori > 20,00%



AREA 

SOTTO-AREA/PROCESSO

1

2

3

4  

5 X

2

5 X

1 X

3  

5

1

3 X

5

1 X

5

1

2 X

3  

4

5

2

2,83 17

INCARICHI E NOMINE

Inserire 'X' su una sola 

risposta scelta
INCARICHI E NOMINE  PRESSO ORGANISMI ESTERNI

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale?

NO è del tutto vincolato

E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi

E' parzialmente vincolato solo dalla legge

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi

E' altamente discrezionale

RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?
NO ha come destinatario un ufficio interno

SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni

COMPLESSITA' DEL 

PROCESSO

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di 

più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il 

consguimento del risultato

NO il processo coinvolge una sola PA

SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni

SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni

VALORE ECONOMICO Quale è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es. 

concessione borsa di studio)
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di 

appalto)

FRAZIONABILITA' DEL 

PROCESSO

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando 

una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate 

complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità 

di affidamenti ridotti)

NO

SI

CONTROLLI*
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato 

sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

SI costituisce un efficace strumento di neutralizzazione

SI è molto efficace

SI per una percentuale approsimativa del 50%

SI, ma in minima parte

NO, il rischio rimane indifferente
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INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

IMPATTO 

ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità 

organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di 

processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale 

percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge 

l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale 

impiegato nei servizi coinvolti)

Fino a circa il 20%

Fino a circa il 40%

Fino a circa il 60%

Fino a circa l'80%

Fino a circa il 100%

IMPATTO ECONOMICO

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della 

Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa 

di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del 

danno nei confronti della pa di riferimento  per la medesima tipologia 

di evento o di tipologie analoghe?

NO

SI

IMPATTO 

REPUTAZIONALE

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste 

articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?

NO

Non ne abbiamo memoria

SI Sulla Stampa Locale

SI Sulla Stampa Nazionale

SI Sulla stampa Locale e Nazionale

SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale

IMPATTO 

ORGANIZZATIVO, 

ECONOMICO E 

SULL'IMMAGINE

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, 

livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o 

bassa?

A livello di Addetto

A livello di Collaboratore/Funzionario

A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative)

A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)

A livello di Segretario Comunali

*Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella pa che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il 

controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati es. controlli a campione non obbligatori, ecc). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo 

funziona concretamente nella pa. Per la stima della probabilità, quindi non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato

PERCENTUALE DI RISCHIO 6,38%

Nessun rischio con valori < 3,00%

Livello rischio "marginale" con valori tra 3,00% e  8,00%

Livello rischio "attenzione" con valori tra 8,00% e 12,00%

Livello rischio  "serio"  con valori tra  12,00%  e 20,00%

Livello rischio  "elevato" con valori > 20,00%



AREA 

SOTTO-AREA/PROCESSO

1

2 X

3

4  

5

2

5 X

1 X

3  

5

1

3 X

5

1

5 X

1

2 X
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4

5

2

3,00 18

AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

Inserire 'X' su una sola 

risposta scelta
GESTIONE DEL CONTENZIOSO GIUDIZIALE

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale?

NO è del tutto vincolato

E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi

E' parzialmente vincolato solo dalla legge

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi

E' altamente discrezionale

RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?
NO ha come destinatario un ufficio interno

SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni

COMPLESSITA' DEL 

PROCESSO

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di 

più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il 

consguimento del risultato

NO il processo coinvolge una sola PA

SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni

SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni

VALORE ECONOMICO Quale è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es. 

concessione borsa di studio)
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di 

appalto)

FRAZIONABILITA' DEL 

PROCESSO

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando 

una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate 

complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità 

di affidamenti ridotti)

NO

SI

CONTROLLI*
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato 

sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

SI costituisce un efficace strumento di neutralizzazione

SI è molto efficace

SI per una percentuale approsimativa del 50%

SI, ma in minima parte

NO, il rischio rimane indifferente
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INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

IMPATTO 

ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità 

organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di 

processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale 

percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge 

l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale 

impiegato nei servizi coinvolti)

Fino a circa il 20%

Fino a circa il 40%

Fino a circa il 60%

Fino a circa l'80%

Fino a circa il 100%

IMPATTO ECONOMICO

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della 

Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa 

di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del 

danno nei confronti della pa di riferimento  per la medesima tipologia 

di evento o di tipologie analoghe?

NO

SI

IMPATTO 

REPUTAZIONALE

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste 

articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?

NO

Non ne abbiamo memoria

SI Sulla Stampa Locale

SI Sulla Stampa Nazionale

SI Sulla stampa Locale e Nazionale

SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale

IMPATTO 

ORGANIZZATIVO, 

ECONOMICO E 

SULL'IMMAGINE

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, 

livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o 

bassa?

A livello di Addetto

A livello di Collaboratore/Funzionario

A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative)

A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)

A livello di Segretario Comunali

*Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella pa che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il 

controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati es. controlli a campione non obbligatori, ecc). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo 

funziona concretamente nella pa. Per la stima della probabilità, quindi non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato

PERCENTUALE DI RISCHIO 5,25%

Nessun rischio con valori < 3,00%

Livello rischio "marginale" con valori tra 3,00% e  8,00%

Livello rischio "attenzione" con valori tra 8,00% e 12,00%

Livello rischio  "serio"  con valori tra  12,00%  e 20,00%

Livello rischio  "elevato" con valori > 20,00%



AREA 

SOTTO-AREA/PROCESSO

1

2 X

3

4  

5
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1 X

3  
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5
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1
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4

5

2

3,00 18

CONTROLLI*
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato 

sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

SI costituisce un efficace strumento di neutralizzazione

SI è molto efficace

SI per una percentuale approsimativa del 50%

SI, ma in minima parte

NO, il rischio rimane indifferente

FRAZIONABILITA' DEL 

PROCESSO

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando 

una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate 

complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità 

di affidamenti ridotti)

NO

SI

VALORE ECONOMICO Quale è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es. 

concessione borsa di studio)
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di 

appalto)

COMPLESSITA' DEL 

PROCESSO

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di 

più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il 

consguimento del risultato

NO il processo coinvolge una sola PA

SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni

SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni

RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?
NO ha come destinatario un ufficio interno

SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni

DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale?

NO è del tutto vincolato

E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi

E' parzialmente vincolato solo dalla legge

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi

E' altamente discrezionale

AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

Inserire 'X' su una sola 

risposta scelta
GESTIONE DEL CONTENZIOSO GIUDIZIALE

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'
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*Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella pa che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il 

controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati es. controlli a campione non obbligatori, ecc). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo 

funziona concretamente nella pa. Per la stima della probabilità, quindi non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato

PERCENTUALE DI RISCHIO 5,25%

Nessun rischio con valori < 3,00%

Livello rischio "marginale" con valori tra 3,00% e  8,00%

Livello rischio "attenzione" con valori tra 8,00% e 12,00%

Livello rischio  "serio"  con valori tra  12,00%  e 20,00%

Livello rischio  "elevato" con valori > 20,00%

IMPATTO 

ORGANIZZATIVO, 

ECONOMICO E 

SULL'IMMAGINE

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, 

livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o 

bassa?

A livello di Addetto

A livello di Collaboratore/Funzionario

A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative)

A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)

A livello di Segretario Comunali

IMPATTO 

REPUTAZIONALE

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste 

articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?

NO

Non ne abbiamo memoria

SI Sulla Stampa Locale

SI Sulla Stampa Nazionale

SI Sulla stampa Locale e Nazionale

SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale

IMPATTO ECONOMICO

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della 

Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa 

di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del 

danno nei confronti della pa di riferimento  per la medesima tipologia 

di evento o di tipologie analoghe?

NO

SI

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

IMPATTO 

ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità 

organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di 

processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale 

percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge 

l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale 

impiegato nei servizi coinvolti)

Fino a circa il 20%

Fino a circa il 40%

Fino a circa il 60%

Fino a circa l'80%

Fino a circa il 100%



AREA 

SOTTO-AREA/PROCESSO
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PIANIFICAZIONE URBANISTICA 

Inserire 'X' su una sola 

risposta scelta

PIANIFICAZIONE URBANISTICA - FORMAZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI DI CARATTERE GENERALE - VARIANTI- PIANI PARTICOLAREGGIATI DI 

INIZIATIVA PUBBLICA

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale?

NO è del tutto vincolato

E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi

E' parzialmente vincolato solo dalla legge

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi

E' altamente discrezionale

RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?
NO ha come destinatario un ufficio interno

SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni

COMPLESSITA' DEL 

PROCESSO

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il 

consguimento del risultato

NO il processo coinvolge una sola PA

SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni

SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni

VALORE ECONOMICO Quale è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es. 

concessione borsa di studio)

Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di appalto)

FRAZIONABILITA' DEL 

PROCESSO

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando 

una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate 

complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità 

di affidamenti ridotti)

NO

SI

CONTROLLI*
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato 

sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

SI costituisce un efficace strumento di neutralizzazione

SI è molto efficace

SI per una percentuale approsimativa del 50%

SI, ma in minima parte

NO, il rischio rimane indifferente
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INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

IMPATTO 

ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio  (unità 

organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di 

processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale 

percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge 

l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale 

impiegato nei servizi coinvolti)

Fino a circa il 20%

Fino a circa il 40%

Fino a circa il 60%

Fino a circa l'80%

Fino a circa il 100%

IMPATTO ECONOMICO

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

dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di 

riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno 

nei confronti della pa di riferimento  per la medesima tipologia di evento 

o di tipologie analoghe?

NO

SI

IMPATTO 

REPUTAZIONALE

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste 

articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?

NO

Non ne abbiamo memoria

SI Sulla Stampa Locale

SI Sulla Stampa Nazionale

SI Sulla stampa Locale e Nazionale

SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale

IMPATTO 

ORGANIZZATIVO, 

ECONOMICO E 

SULL'IMMAGINE

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello 

intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale 

soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

A livello di Addetto

A livello di Collaboratore/Funzionario

A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative)

A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)

A livello di Segretario Comunali

*Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella pa che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il 

controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati es. controlli a campione non obbligatori, ecc). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona 

concretamente nella pa. Per la stima della probabilità, quindi non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato

PERCENTUALE DI RISCHIO 7,50%

Nessun rischio con valori < 3,00%

Livello rischio "marginale" con valori tra 3,00% e  8,00%

Livello rischio "attenzione" con valori tra 8,00% e 12,00%

Livello rischio  "serio"  con valori tra  12,00%  e 20,00%

Livello rischio  "elevato" con valori > 20,00%



SERVIZIO Indicatore Descrizione
Valore

atteso

Valore rilevato al 

30.11.2014

Valore rilevato al 

30.11.2015

Valore rilevato al 

30.09.2016

Valore rilevato 

al 31.12.2016

Valore rilevato al 

30.09.2017                     ALL 3

contabilità personale Procedimento amministrativo
- Giorni previsti per  Infortuni: denunce 

INAIL 
2,00 0,00 0 0 1 1

contabilità personale Procedimento amministrativo

- Giorni previsti per Trattamento 

economico: competenze fisse ed 

accessorie 

30,00 7,00 7 3,75 3,15 6

contabilità personale Procedimento amministrativo

- Giorni previsti per Trattamento 

economico: indennità missione e rimborso 

spese 

60,00 0,00 60 60 60 60

contabilità personale Procedimento amministrativo

- Giorni previsti per Trattamento 

previdenziale: contributi casse pensioni ed 

INADEL - pagamento 

15,00 0 0 0 0 0

contabilità personale Procedimento amministrativo

- Giorni previsti per Trattamento 

previdenziale: pensione (antecedente alla 

data di pensionamento) 

60 da maggio 2016: 

120 vedi 

circ.INPS

0 112 172 172 130

contabilità personale Procedimento amministrativo
- Giorni previsti per Trattamento 

previdenziale: pensione - riliquidazione 
60,00 30 20 20 20 0

contabilità personale Procedimento amministrativo
- Giorni previsti per Trattamento 

previdenziale: indennità fine rapporto 
15,00 5 2 1 1 1

ICI/IMU/TASI/TARSU/TARE

S/TARI
Procedimento amministrativo

-Giorni previsti per istanze di rimborso 

tributi versati 
180,00 56,00 97,00 108,00 82,22 41,72

ICI/IMU/TASI/TARSU/TARE

S/TARI Grado di tempestività inserimento 

delibere nel portale federalismo 

fiscale e nel sito WEB 

indice di tempestività nell'inserimento 5 - 10 

gg. dopo l'invio dei  documenti completi e 

formalmente in regola  da parte dell'Ufficio 

competente a seguito dell'approvazione del 

Consiglio Comunale

7,50 7,50 2,00 2,00 2,00 1,00

ICI/IMU/TASI/TARSU/TARE

S/TARI
Procedimento amministrativo

-Giorni previsti per richiesta sgravi 

(TARSU/TARES/TARI)
30,00 5,14 6,53 6,40 5,80 2,50

Assicurazioni Procedimento amministrativo

giorni previsti per risarcimento danni 

apertura sinistro con compagnia 

assicurativa - gg.30

30,00 10,00 11,22 13,54 11,16 8,40

Economato
Grado di tempestività predisposizione 

buono economale 

indice di tempestività nella predisposizione 

del buono - gg.10 dal momento della 

richiesta di fondi

10,00 10,00 6,06 5,26 4,13 3,00

Gestione economica e 

finanziaria

Grado di tempestività dei mandati di 

pagamento e trasmissione telematica 

alla tesoreria

-Indice di tempestività dei pagamenti (15 - 

20 gg)
20,00 9,14 9,79 6,33 6,09 5,6

Gestione economica e 

finanziaria

Grado di tempestività emissione 

reversali d'incasso e trasmissione 

telematica alla tesoreria

Indice di tempestività nella registrazione 

delle riscossioni (20 - 25 gg)
25,00 20,70 24,80 21,60 20,43 24,69

Gestione economica e 

finanziaria

Grado di tempestività registrazione 

fatture di acquisto dalla data di 

registrazione al protocollo

Indice di tempestività nella registrazione 

delle fatture di acquisto (5 gg lavorativi)
5,00 2,50 3,89 4,06 4,05 4,1

Controllo di gestione

Grado di affidabilità del processo di 

pubblicazione dei monitoraggi nella 

sezione  "Trasparenza,valutazione e 

+N. monitoraggi pubblicati nella sezione 

"Trasparenza,valutazione e merito"/N. 

monitoraggi effettuati

1,00 1,00 1,00 0,00 1 0



Controllo di gestione

Grado di tempestività pubblicazione 

monitoraggio PEG/Piano delle 

performance nella sezione  

"Trasparenza,valutazione e merito"

-Tempo intercorrente (in giorni) tra il 

monitoraggio del PEG/Piano delle 

performance e la pubblicazione nella 

sezione "Trasparenza, valutazione e 

merito"

20,00 10,00 5,00

non rilevabile in 

quanto non è stato 

ancora approvato 

il monitoraggio

9

non rilevabile in quanto 

non è stato ancora 

approvato il monitoraggio

Controllo di gestione
Grado di tempestività approvazione 

PEG/Piano delle performance

-Tempo intercorrente (in giorni) tra 

l'approvazione del Bilancio e l'approvazione 

del PEG/Piano delle performance 

30,00 30,00 12,00 21,00 21

33 (14/12/16

approvazione del bilancio

di previsione 2017 e

16/01/17 del peg 2017 ( si

ritiene di dover specificare

le date di approvazione per  

evidenziare che il 

staff direzionale e upd
Grado di tempestività pubblicazione 

PEG/Piano delle performance

-Tempo intercorrente (in giorni) tra 

l'approvazione del PEG/Piano delle 

performance e la pubblicazione nella 

sezione "Trasparenza, valutazione e 

merito"

30,00 10,00 10,00 10 14 14

staff direzionale e upd

Grado di affidabilità del processo di 

pubblicazione dei monitoraggi nella 

sezione  "Trasparenza,valutazione e 

+N. monitoraggi pubblicati nella sezione 

"Trasparenza,valutazione e merito"/N. 

monitoraggi effettuati

1,00 1,00 1 0 1 0

staff direzionale e upd

Grado di tempestività pubblicazione 

monitoraggio PEG/Piano delle 

performance nella sezione  

-Tempo intercorrente (in giorni) tra il 

monitoraggio del PEG/Piano delle 

performance e la pubblicazione nella 

20,00 10,00 5

non rilevabile in 

quanto non è stato 

ancora approvato 

9

non rilevabile in quanto 

non è stato ancora 

approvato il monitoraggio

staff direzionale e upd
Grado di tempestività approvazione 

PEG/Piano delle performance

-Tempo intercorrente (in giorni) tra 

l'approvazione del Bilancio e l'approvazione 

del PEG/Piano delle performance 

30,00 30,00 12 21 33

33 (14/12/16

approvazione del bilancio

di previsione 2017 e 

Anagrafe Grado di tempestività per rilascio CI
-Tempo medio (in minuti) rilascio allo 

sportello CI  (8 -10')
10,00 8 8,50 8,5 8,5 8,5

Anagrafe
Grado di tempestività per certificati 

anagrafici

-Tempio medio (in minuti)  rilascio allo 

sportello certificati anagrafici (5 - 7')
7,00 5 5,50 5,5 5,5 5,5

Anagrafe
Grado di tempestività per autentiche 

di firme

-Tempio medio (in minuti) allo sportello 

autentiche di firma (15 - 20')
20,00 18 18 18 17,5 17

Anagrafe

Grado di tempestività per ricezione 

richiesta di cambi di residenza da altro 

Comune o dall'estero, e cambi di 

-Tempo medio (in minuti) per cambi di 

residenza e indirizzo allo sportello (30 - 35')
35,00 35 35 35 35 35

Anagrafe Procedimento amministrativo
-Giorni previsti per Richiesta carta d'identità 

cartacea (tempo reale =1)
1,00 1 1 1 1 1

Anagrafe Procedimento amministrativo

-Giorni previsti per Richiesta di certificati 

anagrafici/autentiche allo sportello  (tempo 

reale =1)

1,00 1 1 1 1 1

Anagrafe Procedimento amministrativo -Giorni previsti per Iscrizioni anagrafiche 2,00 2 2 2 2 2

Anagrafe Procedimento amministrativo -Giorni previsti per Richiesta cambi di via 2,00 2 2 2 2 2

Anagrafe Procedimento amministrativo
-Giorni previsti per Cancellazioni 

anagrafiche 
2,00 2 2 2 2 2



Anagrafe Procedimento amministrativo
-Giorni previsti per Cancellazioni 

anagrafiche per irreperibilità
365,00 365 365 365 365 365

Anagrafe Procedimento amministrativo

-Giorni previsti per Stranieri comunitari: 

rilascio attestazione temporanea e 

permanente

30,00 45 45 45 45 45

Stato civile

Grado di tempestività per operazioni 

di trascrizione di atti di dichiarazione 

di nascita da ospedali

+Numero di atti di dichiarazione di nascita 

pervenuti da ospedali trascritti entro 10 

giorni / Numero totale di atti di 

1,00 1,00 1 1 1 1

Stato civile

Grado di tempestività per operazioni 

di trascrizione di atti nei registri di 

nascita (2A e 2B)

+Numero di atti di nascita trascritti entro 20 

giorni / Numero totale di atti di nascita 

pervenuti

1,00 1,00 1 1 1 1

Stato civile

Grado di tempestività per operazioni 

di trascrizione di atti di matrimonio (2B 

e 2 C)

+Numero di atti di matrimonio trascritti 

entro 20 giorni / Numero totale di atti di 

matrimonio pervenuti

1,00 1,00 1 1 1 1

Stato civile

Grado di tempestività per operazioni 

di trascrizione di atti di morte (2A e 

2C)

+Numero di atti di morte trascritti entro 10 

giorni / Numero totale di atti di morte 

pervenuti

1,00 1,00 1 1 1 1

Stato civile

Grado di tempestività per operazioni 

di rilascio di estratti e certificati di 

stato civile agli sportelli

+Numero totale di estratti e certificati di 

stato civile rilasciati immediatamente / 

Numero totale di estratti e certificati di stato 

0,50 98% 98% 98% 98% 98%

Stato civile Procedimento amministrativo
-Giorni previsti per Richiesta di 

certificati/estratti/copie di atti di stato civile 
2,00 1 1 1 1 1

Stato civile Procedimento amministrativo
-Giorni previsti per Iscrizione atti di nascita 

(tempo reale = 1)
1,00 1 1 1 1 1

Stato civile Procedimento amministrativo
-Giorni previsti per Richieste di 

pubblicazione matrimonio (tempo reale = 1)
1,00 1 1 1 1 1

Stato civile Procedimento amministrativo -Giorni previsti per Iscrizioni atti di morte 1,00 1 1 1 1 1

Stato civile Procedimento amministrativo
-Giorni previsti per Istanze per la 

cremazione (tempo reale=1) 
1,00 1 1 1 1 1

Elettorale e leva
Grado di tempestività per iscrizioni e 

cancellazioni elettorali

-Tempo (in giorni) evasione iscrizioni e 

cancellazioni elettorali
180,00 180,00 180 180 180 180

Elettorale e leva
Grado di tempestività per operazioni 

iscrizione liste leva

-Tempo (in giorni)  evasione iscrizione liste 

leva
180,00 180,00 180 180 180 180

Elettorale e leva Procedimento amministrativo
-Giorni previsti per Iscrizioni e cancellazioni 

liste elettorali 
180,00 180,00 180 180 180 180

personale Procedimento amministrativo
- Giorni previsti per Certificati di servizio e 

attestazioni varie 
7,00 1 gg 2 2 1 1

personale Procedimento amministrativo - Giorni previsti per Visite fiscali: richieste 1,00 1,00 1 1 1 1

SEGRETERIA
Grado di efficacia dell'attività di 

pubblicazione

Tempi medi (in gg) di pubblicazione degli  

elenchi delle determinazioni 
15,00 15,00 15 15 15 15



sport Procedimento amministrativo

Associazioni sportive, culturali e tempo 

libero: giorni previsti per concessione 

patrocinio

30,00 30,00 30,00 30 30

servizi sociali Tempestività
Contributi economici a famiglie: giorni 

previsti per evasione richieste
60,00 60,00 1 1 60

Staff Sindaco
Grado di efficacia dell’attività di 

pubblicazione

Tempi medi (in gg) di pubblicazione delle 

delibere di Giunta Comunale
18,00 18,00 17 18 18 18

Staff Sindaco
Grado di efficacia dell’attività di 

pubblicazione

Tempi medi (in gg) di pubblicazione delle 

delibere di Consiglio Comunale
18,00 18,00 17 18 18 18

Staff Sindaco

Grado di tempestività attività di 

aggiornamento sito internet 

comunale/pannelli informativi

N. giorni necessari aggiornamento 

sito/pannelli
1-2 gg 1-2 gg 1-2 gg 1-2 gg 1-2 gg 1-2 gg

Polizia Municipale
Grado di efficacia dell’attività 

amministrativa

Giorni previsti per concessione occupazioni 

temporanee suolo pubblico - riduzione della 

tempistica

30,00 8,00 5 5 5 4,5

Polizia Municipale
Grado di efficacia dell’attività 

amministrativa

Giorni previsti per la notifica di atti giudiziari 

- riduzione dei tempi rispetto agli anni 

scorsi

30,00 5,00 1 1 1 1

Ufficio contratti
Grado di efficacia dell’attività 

amministrativa

Convocazione delle ditte per la 

sottoscrizione del contratto dal momento 

della comunicazione da  parte degli uffici 

<=30

nessuna 

comunicazione da 

parte degli uffici

29 19 19 14

Ufficio contratti Procedimento amministrativo 

Restituzione delle fidejussioni dal momento 

della comunicazione da parte degli uffici 

dello stato finale o del CRE 

<=30

nessuna 

comunicazione da 

parte degli uffici

17 19 19 23

Ufficio messi Procedimento amministrativo Giorni previsti per notifiche

inferiore 

al 

termine 

12 e comunque 

sempre inferiore a 

quello prescritto 

12 e comunque 

sempre inferiore a 

quello prescritto 

12 e comunque 

sempre inferiore a 

quello prescritto 

12 e comunque 

sempre inferiore 

a quello 

10

Ufficio messi Procedimento amministrativo Giorni previsti per pubblicazione atti albo 1,00

almeno 1 (da 

Manuale di 

Gestione) 

almeno 1 (da 

Manuale di 

Gestione) 

almeno 1 (da 

Manuale di 

Gestione) 

"almeno 1" (da 

Manuale di 

Gestione) 

ordinariamente 

contestuale alla richiesta; 

quindi <1

servizio ecologia Trasparenza dei servizi
n. di servizi pubblicati sul web/n. totale 

servizi
100% 100% 100% 100% 100% 100%

Servizio Urbanistica Tempestività

Grado di tempestività nell’avvio del 

procedimento a seguito di segnalazione 

abusi (tempo medio per avvio 

8,50 8,50 3 3,7 5 9,7

Servizio Urbanistica Trasparenza
N. pratiche disponibili su sito Comunale 

(X)/N. pratiche totali pervenute (Y)
425 425 100% (549/549) 100%(380/380) 100% (557/557) 100%291/291

servizio lavori pubblici Tempistività Amministrativa
Tempo medio per istruttoria pratiche e 

risposte = max. 30gg
30,00 18,00 20 20 19 21

servizio lavori pubblici Trasparenza
n° atti affidamento pubblicati sul sito / n° 

atti affidamento totali
1,00 1,00 1 1 1 1

SUAP Procedimento amministrativo Tempi medi di istruttoria (GG) 40 35 35 35 35 35

SUAP Efficacia - conformità
N: pratiche evase in conformità alle norme 

vigenti/ N. pratiche totali
>0,95 757/757 722/722 587/587 799/799 621/621



                    
COMUNE DI PARABIAGO        
Città Metropolitana di Milano 
C.F. 01059460152  
Cap. 20015 – P.zza della Vittoria, 7 
Tel. 0331.406011 – Fax 0331.552750 
www.comune.parabiago.mi.it  
 
  
                                                                                                            Protocollo 

Classificazione 01.06.00                                                                                                                      

MODULO PER ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI 
ISTANZA PER LA RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO (F.O.I.A.) 

(da inviare anche mediante posta elettronica certificata) 

OGGETTO: Richiesta di accesso ai documenti/dati/informazioni amministrativi (ai 
sensi dell’art. 5, comme 2 e ss., del D.Lgs. n. 33/2013) 

                       
Il /la sottoscritto/a _____________________________________nato/a a ________________________ 

il _____/______/_______residente in ________________________________C.A.P.________________ 

Via_______________________________________________TEL._______________________________ 

Fax _________________ cod. fisc. ____________________ e-mail _____________________________ 

Pec___________________________ indirizzo al quale inviare eventuali comunicazioni_______________ 

____________________________________________________________________________________ 

� nella propria qualità di soggetto interessato, 
� INCARICATO DAL  (nell’ eventualità che il richiedente sia diverso dal soggetto avente titolo) 
Sig.________________________________________residente in_______________________________ 

Via_______________________________________tel._______________________________________ 

Fax ____________________ cod. fisc. _____________________ e-mail _________________________ 

in qualita’ di soggetto interessato (COME DA DELEGA ALLEGATA) 

C H I E D E 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 2 e ss., del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 25 
maggio 2016, n. 97, di esercitare il diritto di accesso sui seguenti documenti/dati o informazioni: 
(il richiedente deve indicare gli estremi del documento/dati/informazioni oggetto della richiesta ovvero gli 
elementi che ne consentano l’individuazione) 
    
♦ _________________________________________________________________________________ 

♦ ________________________________________________________________________________ 

♦ _________________________________________________________________________________ 

A tal fine specifica che tale diritto si esplicherà mediante: 

� esame degli atti procedimentali; 

� estrazione di copia semplice, con pagamento dei costi di riproduzione, come da Delibera di G.C. n. 19 
del 15/02/2016, in formato _____________________________________________                   
(specificare: elettronico con invio tramite posta elettronica, cartaceo, su supporto cd); 

                                                           
1 (*) N.B. A norma dell’art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, 
l’istanza può essere indirizzata:  
a) all’Ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti; 
b) all’Ufficio Relazioni con il Pubblico; 
c) ad altro Ufficio Indicato dall’Amministrazione nella sezione “Amministrazione trasparente”; 
d) al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, della Trasparenza, ove l’istanza abbia ad oggetto dati e 

informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria. 

Al COMUNE DI PARABIAGO (*)1  
� UFFICIO ECOLOGIA � UFFICIO SEGRETERIA 

� SERVIZIO LAVORI PUBBLICI � UFFICIO RAGIONERIA/TRIBUTI/CED 

� SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVA   � UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

� UFFICIO URBANISTICA / EDILIZIA PRIVATE � SERVIZI SOCIALI/AREA ANZIANI 

� CORPO DI POLIZIA LOCALE � UFFICIO PUBBLICA 
ISTRUZIONE/CULTURA/SPORT 

� SERVIZI DEMOGRAFICI � BIBLIOTECA CIVICA 

  allegato 4



 

� estrazione di copia mediante riproduzione fotografica o microfilmatura, alla luce naturale, con propria 
macchina fotografica, tablet o telefono cellulare, dichiarando che l’uso di tale riproduzione sarà il 
seguente:________________________________________________________________________ 
(ex art. 15, comma 2, del Regolamento per garantire il diritto di accesso agli atti e ai documenti 
amministrativi e il diritto di accesso civico -per i cittadini-); 

�  estrazione di copia conforme con pagamento dei costi di riproduzione, come sopra specificati e 
applicazione dell’imposta di bollo a valore vigente, se ed in quanto dovuta (ex art. 37, comma 2,  
D.P.R. n. 445/2000). 

A tal fine dichiara di essere a conoscenza che: 

• come stabilito dall’art. 5, comma 5 del D.Lgs. 33/2013, modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, 
qualora l’Amministrazione comunale, alla quale è indirizzata la presente richiesta dovesse individuare 
dei controinteressati ex art. 5-bis, comma 2, del medesimo D.Lgs., è tenuta a dare comunicazione agli 
stessi, mediante invio di copia della presente istanza; 

• qualora venga effettuata la sopra citata comunicazione, il termine di conclusione del presente 
procedimento di accesso è sospeso fino all’eventuale opposizione dei controinteressati, e comunque 
non oltre 10 giorni; 

• a norma dell’art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 33/2013, il rilascio di dati in formato elettronico è gratuito, 
salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’Amministrazione per la 
riproduzione su supporti materiali. 

ALLEGATI OBBLIGATORI: 
� FOTOCOPIA DOCUMENTO IDENTITÀ DEL” RICHIEDENTE”; 
� DELEGA DEL SOGGETTO INTERESSATO; 
� FOTOCOPIA DOCUMENTO IDENTITA’ DELLA PERSONA CHE DELEGA. 

IL/LA  RICHIEDENTE 

_____________lì ______/_______/________ 
 
Informativa ai sensi e per gli effetti dell’ art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 – Si informa che i dati forniti dall’interessato saranno utilizzati dall’Amministrazione 
Comunale ai soli fini della procedura in oggetto, fatto salvo quanto disposto dall’art. 5, comma 2 e ss., del D.Lgs. n. 33/2013 in materia di accesso civico e dal 
vigente Regolamento per garantire il diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi e il diritto di accesso civico (per i cittadini). Si richiamano le 
sanzioni penali e amministrative previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in caso di falsità e/o dichiarazioni mendaci. 

 
IMPORTO TOTALE (da compilarsi a cura del Responsabile del procedimento) = €____________________ 
    
Il/La sottoscritto/a _________________________________________ 
 

DICHIARA 

� di aver preso visione dei documenti; 
                                                                                                                   IL/LA RICHIEDENTE 
_______________________lì ______/______/_______                           ________________________                                                                                     
 

� di aver ricevuto copia dei documenti richiesti nelle forme indicate nell’istanza di accesso come sopra precisato; 
                                                                                                                   IL/LA RICHIEDENTE 
_______________________lì ______/______/_______                            _______________________ 
 
Generalità dell’ eventuale accompagnamento di altra persona: 
Sig._________________________________nato a ________________________________ il_____/_____/_______  
residente a_________________________________Via_________________________________________tel_______ 
Informativa ai sensi e per gli effetti dell’ art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 – Si informa che i dati forniti dall’interessato saranno utilizzati dall’Amministrazione 
Comunale ai soli fini della procedura in oggetto, fatto salvo quanto disposto dall’art. 5, comma 2 e ss., del D.Lgs. n. 33/2013 in materia di accesso civico e dal 
vigente Regolamento per garantire il diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi e il diritto di accesso civico (per i cittadini).  Si richiamano le 
sanzioni penali e amministrative previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in caso di falsità e/o dichiarazioni mendaci. 

RIMBORSO SPESE DI RIPRODUZIONE  

Per ogni facciata formato A4 (copia fotostatica/scansione): € 0,25 
Per ogni facciata formato A3 (copia fotostatica/scansione): € 0,50 

Per ogni facciata di formato diverso (ad es. planimetria) utilizzare unità di misura il formato A4: es. per formato corrispondente a 4 
facciate A4: € 1,00 

Per CD rom: € 10,00 
Per trasmissione fax: € 1,00 
Il rimborso delle spese effettivamente da sostenersi in relazione alla tipologia della spedizione.  

In caso di richiesta di copia digitale (scansione) di documento detenuto in formato cartaceo si applicano le medesime tariffe previste per 

l’estrazione di copia fotostatica (diritti di ricerca e di visura e rimborso delle spese di riproduzione). 

LA RICHIESTA OVE PROVENGA DA UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DA PERSONA DA ESSA INCARICATA, E’ TRATTATA UNIFORMANDOSI AL PRINCIPIO DI LEALE 
COOPERAZIONE ISTITUZIONALE (EX ART. 12, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO PER GARANTIRE IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E IL 
DIRITTO DI ACCESSO CIVICO - PER I CITTADINI-). 

IL PAGAMENTO DEI COSTI DI RIPRODUZIONE DI CUI SOPRA, DI NORMA, VA EFFETTUATO AD AVVENUTA ESTRAZIONE DI COPIA DEL DOCUMENTO 
RICHIESTO. 

RICEVUTA DI DOCUMENTAZIONE O ATTESTAZIONE DI PRESA VISIONE 



Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

RESPONSABILE 

DELLA 

PUBBLICAZIONE 

INCARICATI 

DELLE 

PUBBLICAZIONI

Piano triennale per la 

prevenzione della 

corruzione e della 

trasparenza

Art. 10, c. 8, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

Piano triennale per la prevenzione della 

corruzione e della trasparenza (PTPCT)

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure 

integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell’articolo 1,comma 2-bis della 

legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (link  alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione) 

Annuale

Ganimedi Marilena Monica Pallozzi

Riferimenti normativi su organizzazione 

e attività

Riferimenti normativi con i relativi link  alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati 

"Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
Elena Gibilllini

Elena Gibillini e 

Monica Pallozzi

Atti amministrativi generali 

Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle 

funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme 

giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) Ganimedi Marilena Monica Pallozzi

Documenti di programmazione strategico-

gestionale

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

corruzione e trasparenza

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) Ganimedi 

Marilena/Galli Patrizia

Monica 

Pallozzi/Meloni 

Raffaella

Art. 12, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

Statuti e leggi regionali
Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, 

l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) Zanatta Valeria

Zanatta 

Valeria/Granito 

Francesco

Art. 55, c. 2, 

d.lgs. n. 

165/2001 

Art. 12, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

Codice disciplinare e codice di condotta

Codice disciplinare, recante l'indicazione delle  infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni 

(pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970)

Codice di condotta inteso quale codice di comportamento

Tempestivo

Monica Pallozzi Monica Pallozzi

Art. 12, c. 1-bis, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Scadenzario obblighi amministrativi
Scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini 

e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013
Tempestivo

Zanatta Valeria Zanatta Valeria

Art. 34, d.lgs. n. 

33/2013
Oneri informativi per cittadini e imprese

Regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati 

dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, 

nonchè l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici con allegato elenco di tutti gli oneri 

informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti

Dati non più soggetti a 

pubblicazione obbligatoria 

ai sensi del dlgs 97/2016

Loda Adriano Stefania Galbusera

Art. 37, c. 3, 

d.l. n. 69/2013 
Burocrazia zero Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato

Loda Adriano Stefania Galbusera

Art. 37, c. 3-bis, 

d.l. n. 69/2013 
Attività soggette a controllo

Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo (ovvero per le quali le pubbliche amministrazioni 

competenti ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività o la mera 

comunicazione)

Loda Adriano Stefania Galbusera

Art. 13, c. 1, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

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

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
Zanatta Valeria

Zanatta 

Valeria/Granito 

Francesco

Art. 14, c. 1, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

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

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) Zanatta Valeria

Zanatta 

Valeria/Granito 

Francesco

ALLEGATO 5

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Art. 12, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

Dati non più soggetti a 

pubblicazione obbligatoria 

ai sensi del dlgs 10/2016

Atti generali

Oneri informativi per 

cittadini e imprese

Disposizioni 

generali

Burocrazia zero
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sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento
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DELLA 

PUBBLICAZIONE 
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Art. 14, c. 1, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013

Curriculum vitae

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) Zanatta Valeria

Zanatta 

Valeria/Granito 

Francesco

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
Zanatta Valeria

Zanatta 

Valeria/Granito 

Francesco

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) Zanatta Valeria

Zanatta 

Valeria/Granito 

Francesco

Art. 14, c. 1, 

lett. d), d.lgs. n. 

33/2013

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

titolo corrisposti

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) Zanatta Valeria

Zanatta 

Valeria/Granito 

Francesco

Art. 14, c. 1, 

lett. e), d.lgs. n. 

33/2013

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

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) Zanatta Valeria

Zanatta 

Valeria/Granito 

Francesco

Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, 

c. 1, punto 1, l. 

n. 441/1982

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, 

titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di 

amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la 

dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 

grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita 

al momento dell'assunzione dell'incarico]

Nessuno            (va 

presentata una sola volta 

entro 3 mesi  dalla 

elezione, dalla nomina o 

dal conferimento 

dell'incarico e resta 

pubblicata fino alla 

cessazione dell'incarico o 

del mandato). Zanatta Valeria

Zanatta 

Valeria/Granito 

Francesco

Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, 

c. 1, punto 2, l. 

n. 441/1982

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il 

soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: 

dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi 

accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) 

Entro 3 mesi dalla 

elezione, dalla nomina o 

dal conferimento 

dell'incarico
Zanatta Valeria

Zanatta 

Valeria/Granito 

Francesco

Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, 

c. 1, punto 3, l. 

n. 441/1982

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale 

ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e 

messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con 

l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate 

copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)  

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Zanatta Valeria

Zanatta 

Valeria/Granito 

Francesco

Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 3, 

l. n. 441/1982

4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e 

copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 

grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] 

Annuale

Zanatta Valeria

Zanatta 

Valeria/Granito 

Francesco

Art. 14, c. 1, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

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

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) Zanatta Valeria

Zanatta 

Valeria/Granito 

Francesco

Art. 14, c. 1, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013

Curriculum vitae

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) Zanatta Valeria

Zanatta 

Valeria/Granito 

Francesco

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) Zanatta Valeria

Zanatta 

Valeria/Granito 

Francesco

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) Zanatta Valeria

Zanatta 

Valeria/Granito 

FrancescoTitolari di incarichi 

Titolari di incarichi politici di cui all'art. 

14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 

(da pubblicare in tabelle)

Art. 14, c. 1, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013

Art. 14, c. 1, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013

2



Denominazione 
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sezione 2 livello 
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Art. 14, c. 1, 

lett. d), d.lgs. n. 

33/2013

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

titolo corrisposti

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) Zanatta Valeria

Zanatta 

Valeria/Granito 

Francesco

Art. 14, c. 1, 

lett. e), d.lgs. n. 

33/2013

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

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) Zanatta Valeria

Zanatta 

Valeria/Granito 

Francesco

Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, 

c. 1, punto 1, l. 

n. 441/1982

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, 

titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di 

amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la 

dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 

grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita 

al momento dell'assunzione dell'incarico]

Nessuno (va presentata 

una sola volta entro 3 mesi  

dalla elezione, dalla 

nomina o dal conferimento 

dell'incarico e resta 

pubblicata fino alla 

cessazione dell'incarico o 

del mandato). 
Zanatta Valeria

Zanatta 

Valeria/Granito 

Francesco

Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, 

c. 1, punto 2, l. 

n. 441/1982

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il 

soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: 

dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi 

accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) 

Entro 3 mesi dalla 

elezione, dalla nomina o 

dal conferimento 

dell'incarico
Zanatta Valeria

Zanatta 

Valeria/Granito 

Francesco

Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, 

c. 1, punto 3, l. 

n. 441/1982

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale 

ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e 

messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con 

l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate 

copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)  

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Zanatta Valeria

Zanatta 

Valeria/Granito 

Francesco

Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 3, 

l. n. 441/1982

4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e 

copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 

grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] 

Annuale

Zanatta Valeria

Zanatta 

Valeria/Granito 

Francesco

Art. 14, c. 1, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico Nessuno

Zanatta Valeria

Zanatta 

Valeria/Granito 

Francesco

Art. 14, c. 1, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013

Curriculum vitae Nessuno

Zanatta Valeria

Zanatta 

Valeria/Granito 

Francesco

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica Nessuno

Zanatta Valeria

Zanatta 

Valeria/Granito 

Francesco

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

Zanatta Valeria

Zanatta 

Valeria/Granito 

Francesco

Art. 14, c. 1, 

lett. d), d.lgs. n. 

33/2013

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

titolo corrisposti
Nessuno

Zanatta Valeria

Zanatta 

Valeria/Granito 

Francesco

Art. 14, c. 1, 

lett. e), d.lgs. n. 

33/2013

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

Zanatta Valeria

Zanatta 

Valeria/Granito 

Francesco

Titolari di incarichi 

politici, di 

amministrazione, di 

direzione o di governo

Cessati dall'incarico (documentazione da 

pubblicare sul sito web)

Art. 14, c. 1, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013

Titolari di incarichi di amministrazione, 

di direzione o di governo di cui all'art. 

14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013 

Organizzazione
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Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)
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normativo
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Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, 

c. 1, punto 2, l. 

n. 441/1982

1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 

2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla 

scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non 

separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente 

evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura 

dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) 

Nessuno

Zanatta Valeria

Zanatta 

Valeria/Granito 

Francesco

Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, 

c. 1, punto 3, l. 

n. 441/1982

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale 

ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e 

messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte con 

riferimento al periodo dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e 

contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)  

Nessuno

Zanatta Valeria

Zanatta 

Valeria/Granito 

Francesco

Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 4, 

l. n. 441/1982

4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima 

attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi 

consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] 

Nessuno                         

(va presentata una sola 

volta entro 3 mesi  dalla 

cessazione dell' incarico). 
Zanatta Valeria

Zanatta 

Valeria/Granito 

Francesco

Sanzioni per mancata 

comunicazione dei dati 

Art. 47, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

Sanzioni per mancata o incompleta 

comunicazione dei dati da parte dei 

titolari di incarichi politici, di 

amministrazione, di direzione o di 

governo 

Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati 

di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al 

momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè 

tutti i compensi cui dà diritto l'assuzione della carica

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Zanatta Valeria

Zanatta 

Valeria/Granito 

Francesco

Rendiconti gruppi consiliari 

regionali/provinciali

Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse 

trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle 

risorse utilizzate

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Zanatta Valeria

Zanatta 

Valeria/Granito 

Francesco

Atti degli organi di controllo Atti e relazioni degli organi di controllo

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
Zanatta Valeria

Zanatta 

Valeria/Granito 

Francesco

Art. 13, c. 1, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013

Articolazione degli uffici
Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei 

dirigenti responsabili dei singoli uffici

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) Ganimedi Marilena Arpino Daniela

Art. 13, c. 1, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013

Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, 

dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Ganimedi Marilena Arpino Daniela

Art. 13, c. 1, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013

Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Ganimedi Marilena Arpino Daniela

Telefono e posta 

elettronica

Art. 13, c. 1, 

lett. d), d.lgs. n. 

33/2013

Telefono e posta elettronica

Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di 

posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i 

compiti istituzionali

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) Gibillilni Elena Gibillilni Elena

pubblicare sul sito web)

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)

Art. 28, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

Rendiconti gruppi 

consiliari 

regionali/provinciali

Articolazione degli uffici
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ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Art. 15, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a 

qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con 

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

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Responsabili di servizio

Responsabili di 

istruttoria, Magnaghi, 

Berra, Basso, Zaffardi, 

Cozzi, Favaro, Vita, 

Nebuloni, Daverio, 

Maderna

Per ciascun titolare di incarico:

Art. 15, c. 1, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013

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

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Responsabili di servizio

istruttoria, Magnaghi, 

Berra, Basso, Zaffardi, 

Cozzi, Favaro, Vita, 

Nebuloni, Daverio, 

Maderna

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)
Responsabili di servizio

Responsabili di 

istruttoria, Magnaghi, 

Berra, Basso, Zaffardi, 

Cozzi, Favaro, Vita, 

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)
Responsabili di servizio

Responsabili di 

istruttoria, Magnaghi, 

Berra, Basso, Zaffardi, 

Cozzi, Favaro, Vita, 

Nebuloni, Daverio, 

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)

Ganimedi Marilena Arpino Daniela

Art. 53, c. 14, 

d.lgs. n. 

165/2001

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

interesse
Tempestivo

Responsabili di servizio

Responsabili di 

istruttoria, Magnaghi, 

Berra, Basso, Zaffardi, 

Cozzi, Favaro, Vita, 

Nebuloni, Daverio, 

Maderna

Per ciascun titolare di incarico:

Art. 14, c. 1, 

lett. a) e c. 1-

bis, d.lgs. n. 

33/2013

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

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
Ganimedi Marilena Monica Pallozzi

Art. 14, c. 1, 

lett. b) e c. 1-

bis, d.lgs. n. 

33/2013

Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
Ganimedi Marilena Monica Pallozzi

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali 

componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
Ganimedi Marilena Monica Pallozzi

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
Ganimedi Marilena Monica Pallozzi

Titolari di incarichi  di 

collaborazione o 

consulenza

Consulenti e collaboratori

(da pubblicare in tabelle)

Consulenti e 

collaboratori

Art. 14, c. 1, 

lett. c) e c. 1-

bis, d.lgs. n. 

33/2013
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ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Art. 14, c. 1, 

lett. d) e c. 1-

bis, d.lgs. n. 

33/2013

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

titolo corrisposti

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
Ganimedi Marilena Monica Pallozzi

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)
Ganimedi Marilena Monica Pallozzi

Art. 14, c. 1, 

lett. f) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, 

c. 1, punto 1, l. 

n. 441/1982

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, 

titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di 

amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la 

dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 

grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita 

al momento dell'assunzione dell'incarico]

Nessuno (va presentata 

una sola volta entro 3 mesi  

dalla elezione, dalla 

nomina o dal conferimento 

dell'incarico e resta 

pubblicata fino alla 

cessazione dell'incarico o 

del mandato). 
Ganimedi Marilena Monica Pallozzi

Art. 14, c. 1, 

lett. f) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, 

c. 1, punto 2, l. 

n. 441/1982

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il 

soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: 

dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi 

accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) 

Entro 3 mesi della nomina 

o dal conferimento 

dell'incarico

Ganimedi Marilena Monica Pallozzi

Art. 14, c. 1, 

lett. f) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 

33/2013 Art. 3, 

l. n. 441/1982

3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e 

copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 

grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]

Annuale

Ganimedi Marilena Monica Pallozzi

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) Ganimedi Marilena Monica Pallozzi

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) Ganimedi Marilena Monica Pallozzi

Art. 14, c. 1-ter, 

secondo 

periodo, d.lgs. 

n. 33/2013

Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica
Annuale 

(non oltre il 30 marzo)

Ganimedi Marilena Monica Pallozzi

Per ciascun titolare di incarico:

Art. 14, c. 1, 

lett. a) e c. 1-

bis, d.lgs. n. 

33/2013

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

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Ganimedi Marilena Monica Pallozzi

Incarichi amministrativi di vertice      (da 

pubblicare in tabelle)

Titolari di incarichi 

dirigenziali amministrativi 

di vertice 
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Art. 14, c. 1, 

lett. b) e c. 1-

bis, d.lgs. n. 

33/2013 

Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Ganimedi Marilena Monica Pallozzi

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali 

componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) Ganimedi Marilena Monica Pallozzi

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) Ganimedi Marilena Monica Pallozzi

Art. 14, c. 1, 

lett. d) e c. 1-

bis, d.lgs. n. 

33/2013

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

titolo corrisposti

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
Ganimedi Marilena Monica Pallozzi

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)
Ganimedi Marilena Monica Pallozzi

Art. 14, c. 1, 

lett. f) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, 

c. 1, punto 1, l. 

n. 441/1982

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, 

titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di 

amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la 

dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 

grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita 

al momento dell'assunzione dell'incarico]

Nessuno (va presentata 

una sola volta entro 3 mesi  

dalla elezione, dalla 

nomina o dal conferimento 

dell'incarico e resta 

pubblicata fino alla 

cessazione dell'incarico o 

del mandato). 
Ganimedi Marilena Monica Pallozzi

Art. 14, c. 1, 

lett. f) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, 

c. 1, punto 2, l. 

n. 441/1982

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il 

soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: 

dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi 

accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)

Entro 3 mesi della nomina 

o dal conferimento 

dell'incarico

Ganimedi Marilena Monica Pallozzi

Art. 14, c. 1, 

lett. f) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 

33/2013 Art. 3, 

l. n. 441/1982

3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e 

copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 

grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]

Annuale

Ganimedi Marilena Monica Pallozzi

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) Ganimedi Marilena Monica Pallozzi

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) Ganimedi Marilena Monica Pallozzi
Art. 14, c. 1-ter, 

secondo 

periodo, d.lgs. 

n. 33/2013

Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica
Annuale 

(non oltre il 30 marzo)

Ganimedi Marilena Monica Pallozzi

Art. 14, c. 1, 

lett. c) e c. 1-

bis, d.lgs. n. 

33/2013

Personale

Titolari di incarichi 

dirigenziali

(dirigenti non generali) 

Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo 

conferiti, ivi inclusi quelli conferiti 

discrezionalmente dall'organo di 

indirizzo politico senza procedure 

pubbliche di selezione e titolari di 

posizione organizzativa con funzioni 

dirigenziali

(da pubblicare in tabelle che distinguano 

le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti 

individuati discrezionalmente, titolari di 

posizione organizzativa con funzioni 

dirigenziali)
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Art. 15, c. 5, 

d.lgs. n. 

33/2013

Elenco posizioni dirigenziali 

discrezionali

Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche 

esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico 

senza procedure pubbliche di selezione

Dati non più soggetti a 

pubblicazione obbligatoria 

ai sensi del dlgs 97/2016

Art. 19, c. 1-bis, 

d.lgs. n. 

165/2001

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

criteri di scelta
Tempestivo

Ganimedi Marilena Arpino Daniela

Art. 1, c. 7, 

d.p.r. n. 

108/2004

Ruolo dirigenti Ruolo dei dirigenti Annuale

Ganimedi Marilena Arpino Daniela

Art. 14, c. 1, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

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

Ganimedi Marilena Monica Pallozzi

Art. 14, c. 1, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013

Curriculum vitae Nessuno

Ganimedi Marilena Monica Pallozzi

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica Nessuno Ganimedi Marilena Monica Pallozzi

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici Nessuno Ganimedi Marilena Monica Pallozzi

Art. 14, c. 1, 

lett. d), d.lgs. n. 

33/2013

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

titolo corrisposti
Nessuno

Ganimedi Marilena Monica Pallozzi

Art. 14, c. 1, 

lett. e), d.lgs. n. 

33/2013

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

Ganimedi Marilena Monica Pallozzi

Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, 

c. 1, punto 2, l. 

n. 441/1982

1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 

2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla 

scadenza del termine di legge per la presentazione della dichairazione [Per il soggetto, il coniuge non 

separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente 

evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura 

dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) 

Nessuno

Ganimedi Marilena Monica Pallozzi

Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 4, 

l. n. 441/1982

3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima 

attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi 

consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] 

Nessuno                         

(va presentata una sola 

volta entro 3 mesi  dalla 

cessazione dell'incarico). 
Ganimedi Marilena Monica Pallozzi

Sanzioni per mancata 

comunicazione dei dati 

Art. 47, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

Sanzioni per mancata o incompleta 

comunicazione dei dati da parte dei 

titolari di incarichi dirigenziali

Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati 

di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al 

momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè 

tutti i compensi cui dà diritto l'assuzione della carica

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Ganimedi Marilena Monica Pallozzi

Posizioni organizzative

Art. 14, c. 1-

quinquies., 

d.lgs. n. 

33/2013

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

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
Ganimedi Marilena Monica Pallozzi

Art. 16, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

Conto annuale del personale

Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati 

relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con 

l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al 

personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico 

Annuale 

(art. 16, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Nebuloni Rodolfo Pattano Marco

Dirigenti cessati

Art. 14, c. 1, 

lett. c), d.lgs. n. 

Dotazione organica

Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro 

(documentazione da pubblicare sul sito 

web)
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Art. 16, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

Costo personale tempo indeterminato

Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con 

particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo 

politico

Annuale 

(art. 16, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013) Nebuloni Rodolfo Pattano Marco

Art. 17, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

Personale non a tempo indeterminato

(da pubblicare in tabelle)

Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli 

uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico

Annuale 

(art. 17, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) Nebuloni Rodolfo Pattano Marco

Art. 17, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

Costo del personale non a tempo 

indeterminato

(da pubblicare in tabelle)

Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare 

riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico

Trimestrale 

(art. 17, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013)
Nebuloni Rodolfo Pattano Marco

Tassi di assenza

Art. 16, c. 3, 

d.lgs. n. 

33/2013

Tassi di assenza trimestrali

(da pubblicare in tabelle)

Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale

Trimestrale 

(art. 16, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013) Monica Pallozzi Segalina Ornella

Incarichi conferiti e 

autorizzati ai dipendenti 

(dirigenti e non dirigenti)

Art. 18, d.lgs. n. 

33/2013

Art. 53, c. 14, 

d.lgs. n. 

165/2001

Incarichi conferiti e autorizzati ai 

dipendenti (dirigenti e non dirigenti)

(da pubblicare in tabelle)

Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con 

l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
Ganimedi Marilena Arpino Daniela

Contrattazione collettiva

Art. 21, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

Art. 47, c. 8, 

d.lgs. n. 

165/2001

Contrattazione collettiva
Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali 

interpretazioni autentiche

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Ganimedi Marilena Monica Pallozzi

Art. 21, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

Contratti integrativi

Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli 

organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi 

organi previsti dai rispettivi ordinamenti)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) Ganimedi Marilena Monica Pallozzi

Art. 21, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

Art. 55, c. 

4,d.lgs. n. 

150/2009

Costi contratti integrativi

Specifiche informazioni sui costi  della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo  

interno, trasmesse al  Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico 

modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - 

Dipartimento della funzione pubblica

Annuale 

(art. 55, c. 4, d.lgs. n. 

150/2009)

Ganimedi Marilena Monica Pallozzi

Art. 10, c. 8, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013

Nominativi

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) Ganimedi Marilena Monica Pallozzi

Art. 10, c. 8, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013

Curricula

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) Ganimedi Marilena Monica Pallozzi

Par. 14.2, delib. 

CiVIT n. 

12/2013

Compensi

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) Ganimedi Marilena Monica Pallozzi

Bandi di concorso
Art. 19, d.lgs. n. 

33/2013

Bandi di concorso

(da pubblicare in tabelle)

Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonche' i 

criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) Ganimedi Marilena Arpino Daniela

Performance

Sistema di misurazione e 

valutazione della 

Performance

Par. 1, delib. 

CiVIT n. 

104/2010

Sistema di misurazione e valutazione 

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

Ganimedi Marilena Monica Pallozzi

Piano della Performance
Piano della Performance/Piano esecutivo 

di gestione

Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)

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

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) Ganimedi Marilena Monica Pallozzi
Art. 10, c. 8, 

lett. b), d.lgs. n. 

Contrattazione integrativa

Personale non a tempo 

indeterminato

OIV 

OIV

(da pubblicare in tabelle)
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Relazione sulla 

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

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) Ganimedi Marilena Monica Pallozzi

Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) Monica Pallozzi

Monica 

Pallozzi/Marco 

Pattano

Ammontare dei premi effettivamente distribuiti

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) Monica Pallozzi

Monica 

Pallozzi/Marco 

Pattano

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

trattamento accessorio

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Monica Pallozzi

Monica 

Pallozzi/Marco 

Pattano

Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività 

utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
Monica Pallozzi

Monica 

Pallozzi/Marco 

Pattano

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

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
Monica Pallozzi

Monica 

Pallozzi/Marco 

Pattano

Benessere organizzativo

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 

33/2013

Benessere organizzativo Livelli di benessere organizzativo

Dati non più soggetti a 

pubblicazione obbligatoria 

ai sensi del d.lg.s 97/2016

Ganimedi Marilena Arpino Daniela

Art. 22, c. 1, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero 

per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione 

delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio 

pubblico affidate

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)
Ganimedi Marilena

Meloni Raffaella/Naso 

Onofrio Fabiola

Per ciascuno degli enti:

1)  ragione sociale

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) Ganimedi Marilena

Meloni Raffaella/Naso 

Onofrio Fabiola

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) Ganimedi Marilena

Meloni Raffaella/Naso 

Onofrio Fabiola

3) durata dell'impegno

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) Ganimedi Marilena

Meloni Raffaella/Naso 

Onofrio Fabiola

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

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) Ganimedi Marilena

Meloni Raffaella/Naso 

Onofrio Fabiola

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico 

complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio) 

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) Ganimedi Marilena

Meloni Raffaella/Naso 

Onofrio Fabiola

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) Ganimedi Marilena

Meloni Raffaella/Naso 

Onofrio Fabiola

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013

Art. 20, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

Ammontare complessivo dei premi

(da pubblicare in tabelle)

Dati relativi ai premi

(da pubblicare in tabelle)

Art. 20, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

Art. 22, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013
Enti pubblici vigilati

(da pubblicare in tabelle)

Dati relativi ai premi

Enti pubblici vigilati

Ammontare complessivo 

dei premi
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7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei 

rimborsi per vitto e alloggio) 

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) Ganimedi Marilena

Meloni Raffaella/Naso 

Onofrio Fabiola

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) Ganimedi Marilena

Meloni Raffaella/Naso 

Onofrio Fabiola

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 

39/2013

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

al sito dell'ente)

Annuale 

(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 

39/2013) Ganimedi Marilena

Meloni Raffaella/Naso 

Onofrio Fabiola

Art. 22, c. 3, 

d.lgs. n. 

33/2013

Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati 

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Ganimedi Marilena

Meloni Raffaella/Naso 

Onofrio Fabiola

Art. 22, c. 1, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013

Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche 

minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore 

dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate 

da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi 

dell'Unione europea, e loro controllate.  (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Ganimedi Marilena

Meloni Raffaella/Naso 

Onofrio Fabiola

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) Ganimedi Marilena

Meloni Raffaella/Naso 

Onofrio Fabiola

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) Ganimedi Marilena

Meloni Raffaella/Naso 

Onofrio Fabiola

3) durata dell'impegno

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) Ganimedi Marilena

Meloni Raffaella/Naso 

Onofrio Fabiola

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

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) Ganimedi Marilena

Meloni Raffaella/Naso 

Onofrio Fabiola

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) Ganimedi Marilena

Meloni Raffaella/Naso 

Onofrio Fabiola

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) Ganimedi Marilena

Meloni Raffaella/Naso 

Onofrio Fabiola

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

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) Ganimedi Marilena

Meloni Raffaella/Naso 

Onofrio Fabiola

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) Ganimedi Marilena

Meloni Raffaella/Naso 

Onofrio Fabiola

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 

39/2014

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

al sito dell'ente)

Annuale 

(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 

39/2013) Ganimedi Marilena

Meloni Raffaella/Naso 

Onofrio Fabiola

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) Ganimedi Marilena

Meloni Raffaella/Naso 

Onofrio Fabiola

Enti controllati

Dati società partecipate

(da pubblicare in tabelle)

Società partecipate

Art. 22, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013
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Art. 22, c. 1. 

lett. d-bis, d.lgs. 

n. 33/2013

Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni 

in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, 

quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle 

partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 

agosto 2015, n. 124 (art. 20  d.lgs 175/2016)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Ganimedi Marilena

Meloni Raffaella/Naso 

Onofrio Fabiola

Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, 

sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
Ganimedi Marilena

Meloni Raffaella/Naso 

Onofrio Fabiola

Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli 

obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento 

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
Ganimedi Marilena

Meloni Raffaella/Naso 

Onofrio Fabiola

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) Ganimedi Marilena

Meloni Raffaella/Naso 

Onofrio Fabiola

Per ciascuno degli enti:

1)  ragione sociale

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) Ganimedi Marilena

Meloni Raffaella/Naso 

Onofrio Fabiola

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) Ganimedi Marilena

Meloni Raffaella/Naso 

Onofrio Fabiola

3) durata dell'impegno

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) Ganimedi Marilena

Meloni Raffaella/Naso 

Onofrio Fabiola

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

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) Ganimedi Marilena

Meloni Raffaella/Naso 

Onofrio Fabiola

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) Ganimedi Marilena

Meloni Raffaella/Naso 

Onofrio Fabiola

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) Ganimedi Marilena

Meloni Raffaella/Naso 

Onofrio Fabiola

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

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) Ganimedi Marilena

Meloni Raffaella/Naso 

Onofrio Fabiola

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) Ganimedi Marilena

Meloni Raffaella/Naso 

Onofrio Fabiola

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 

39/2013

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

al sito dell'ente)

Annuale 

(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 

39/2013) Ganimedi Marilena

Meloni Raffaella/Naso 

Onofrio Fabiola

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)
Ganimedi Marilena

Meloni Raffaella/Naso 

Onofrio Fabiola

Rappresentazione grafica

Art. 22, c. 1, 

lett. d), d.lgs. n. 

33/2013

Rappresentazione grafica
Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici 

vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) Ganimedi Marilena

Meloni Raffaella/Naso 

Onofrio Fabiola

Art. 22, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

Provvedimenti

Art. 19, c. 7, 

d.lgs. n. 

175/2016

Enti di diritto privato controllati

(da pubblicare in tabelle)

Enti di diritto privato 

controllati
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Dati aggregati attività 

amministrativa

Art. 24, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

Dati aggregati attività amministrativa
Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli 

organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti

Dati non più soggetti a 

pubblicazione obbligatoria 

ai sensi del dlgs 97/2016

Responsabili di servizio

Responsabili di 

istruttoria, Magnaghi, 

Berra, Basso, Zaffardi, 

Cozzi, Favaro, Vita, 

Nebuloni, Daverio, 

Maderna

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)

Responsabili di servizio

Responsabili di 

istruttoria, Magnaghi, 

Berra, Basso, Zaffardi, 

Cozzi, Favaro, Vita, 

Nebuloni, Daverio, 

Maderna

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)

Responsabili di servizio

Responsabili di 

istruttoria, Magnaghi, 

Berra, Basso, Zaffardi, 

Cozzi, Favaro, Vita, 

Nebuloni, Daverio, 

Maderna

Art. 35, c. 1, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013

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

istituzionale 

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Responsabili di servizio

Responsabili di 

istruttoria, Magnaghi, 

Berra, Basso, Zaffardi, 

Cozzi, Favaro, Vita, 

Nebuloni, Daverio, 

Maderna

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)

Responsabili di servizio

Responsabili di 

istruttoria, Magnaghi, 

Berra, Basso, Zaffardi, 

Cozzi, Favaro, Vita, 

Nebuloni, Daverio, 

Maderna

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)

Responsabili di servizio

Responsabili di 

istruttoria, Magnaghi, 

Berra, Basso, Zaffardi, 

Cozzi, Favaro, Vita, 

Nebuloni, Daverio, 

Maderna

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)

Responsabili di servizio

Responsabili di 

istruttoria, Magnaghi, 

Berra, Basso, Zaffardi, 

Cozzi, Favaro, Vita, 

Nebuloni, Daverio, 

MadernaTipologie di procedimento

Tipologie di procedimento
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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)

Responsabili di servizio

Responsabili di 

istruttoria, Magnaghi, 

Berra, Basso, Zaffardi, 

Cozzi, Favaro, Vita, 

Nebuloni, Daverio, 

Maderna

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)

Responsabili di servizio

Responsabili di 

istruttoria, Magnaghi, 

Berra, Basso, Zaffardi, 

Cozzi, Favaro, Vita, 

Nebuloni, Daverio, 

Maderna

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) Elena Gibilllini Elena Gibillini 

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)

Responsabili di servizio

Responsabili di 

istruttoria, Magnaghi, 

Berra, Basso, Zaffardi, 

Cozzi, Favaro, Vita, 

Nebuloni, Daverio, 

Maderna

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)

Responsabili di servizio

Responsabili di 

istruttoria, Magnaghi, 

Berra, Basso, Zaffardi, 

Cozzi, Favaro, Vita, 

Nebuloni, Daverio, 

Maderna

Art. 35, c. 1, 

lett. d), d.lgs. n. 

33/2013 e Art. 

1, c. 29, l. 

190/2012

2)  uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, 

recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Responsabili di servizio

Responsabili di 

istruttoria, Magnaghi, 

Berra, Basso, Zaffardi, 

Cozzi, Favaro, Vita, 

Nebuloni, Daverio, 

Maderna

Monitoraggio tempi 

procedimentali

Art. 24, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

Art. 1, c. 28, l. 

n. 190/2012

Monitoraggio tempi procedimentali Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali

Dati non più soggetti a 

pubblicazione obbligatoria 

ai sensi del d.lgs. 97/2016

Responsabili di servizio

Responsabili di 

istruttoria, Magnaghi, 

Berra, Basso, Zaffardi, 

Cozzi, Favaro, Vita, 

Nebuloni, Daverio, 

Maderna

(da pubblicare in tabelle)

Attività e 

procedimenti
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Dichiarazioni sostitutive e 

acquisizione d'ufficio dei 

dati

Art. 35, c. 3, 

d.lgs. n. 

33/2013

Recapiti dell'ufficio responsabile

Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a 

gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle 

amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle 

dichiarazioni sostitutive

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Responsabili di servizio

Responsabili di 

istruttoria, Magnaghi, 

Berra, Basso, Zaffardi, 

Cozzi, Favaro, Vita, 

Nebuloni, Daverio, 

Maderna

Provvedimenti organi 

indirizzo politico

Art. 23, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013  /Art. 

1, co. 16 della l. 

n. 190/2012 

Provvedimenti organi indirizzo politico
Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta 

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

selezione prescelta (link  alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati 

dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. 

Semestrale 

(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Responsabili di servizio

Responsabili di 

istruttoria, Magnaghi, 

Berra, Basso, Zaffardi, 

Cozzi, Favaro, Vita, 

Nebuloni, Daverio, 

Maderna

Provvedimenti organi 

indirizzo politico

Art. 23, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013  /Art. 

1, co. 16 della l. 

n. 190/2012 

Provvedimenti organi indirizzo politico Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: 

autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di 

carriera. 

Dati non più soggetti a 

pubblicazione obbligatoria 

ai sensi del d.lgs. 97/2016

Responsabili di servizio

Responsabili di 

istruttoria, Magnaghi, 

Berra, Basso, Zaffardi, 

Cozzi, Favaro, Vita, 

Nebuloni, Daverio, 

Maderna

Provvedimenti dirigenti 

amministrativi

Art. 23, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013  /Art. 

1, co. 16 della l. 

n. 190/2012 

Provvedimenti dirigenti amministrativi
Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta 

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

selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati 

dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. 

Semestrale 

(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Responsabili di servizio

Responsabili di 

istruttoria, Magnaghi, 

Berra, Basso, Zaffardi, 

Cozzi, Favaro, Vita, 

Nebuloni, Daverio, 

Maderna

Provvedimenti dirigenti 

amministrativi

Art. 23, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013  /Art. 

1, co. 16 della l. 

n. 190/2012 

Provvedimenti dirigenti amministrativi Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: 

autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di 

carriera. 

Dati non più soggetti a 

pubblicazione obbligatoria 

ai sensi del d.lgs. 97/2016

Responsabili di servizio

Responsabili di 

istruttoria, Magnaghi, 

Berra, Basso, Zaffardi, 

Cozzi, Favaro, Vita, 

Nebuloni, Daverio, 

Maderna

Art. 25, c. 1, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

Tipologie di controllo
Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del 

settore di attività, con l'indicazione per ciascuna di esse dei criteri e delle relative modalità di svolgimento
Loda Adriano, Morelli 

Maurizio

Morelli 

Maurizio/Galbusera 

Stefania

Art. 25, c. 1, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013

Obblighi e adempimenti
Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a 

rispettare per ottemperare alle disposizioni normative 
Loda Adriano, Morelli 

Maurizio

Morelli 

Maurizio/Galbusera 

Stefania

Art. 4 delib. 

Anac n. 

39/2016
Codice Identificativo Gara (CIG) Tempestivo

Responsabili di servizio

Responsabili di 

istruttoria, Magnaghi, 

Berra, Basso, Zaffardi, 

Cozzi, Favaro, Vita, 

Nebuloni, Daverio, 

Maderna

Dati non più soggetti a 

pubblicazione obbligatoria 

ai sensi del d.lgs. 97/2016

Provvedimenti

Controlli sulle 

imprese

Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, 15
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Art. 1, c. 32, l. 

n. 190/2012 

Art. 37, c. 1, 

lett. a) d.lgs. n. 

33/2013  Art. 4 

delib. Anac n. 

39/2016

Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori 

invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, 

Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme 

liquidate 

Tempestivo

Responsabili di servizio

Responsabili di 

istruttoria, Magnaghi, 

Berra, Basso, Zaffardi, 

Cozzi, Favaro, Vita, 

Nebuloni, Daverio, 

Maderna
Art. 1, c. 32, l. 

n. 190/2012 

Art. 37, c. 1, 

lett. a) d.lgs. n. 

33/2013  Art. 4 

delib. Anac n. 

39/2016

Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui 

contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura 

proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a 

presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di 

aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate) 

Annuale 

(art. 1, c. 32, l. n. 

190/2012)

Responsabili di servizio

Responsabili di 

istruttoria, Magnaghi, 

Berra, Basso, Zaffardi, 

Cozzi, Favaro, Vita, 

Nebuloni, Daverio, 

Maderna

Art. 37, c. 1, 

lett. b) d.lgs. n. 

33/2013 Artt. 

21, c. 7, e 29, c. 

1, d.lgs. n. 

50/2016  

Atti relativi alla programmazione di 

lavori, opere, servizi e forniture

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

aggiornamenti annuali
Tempestivo

Ganimedi 

Marilena/Marchetti vito Basso/Pagnoncelli

Per ciascuna procedura:

Art. 37, c. 1, 

lett. b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. 

n. 50/2016  

Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed 

avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016)
Tempestivo

Responsabili di servizio

Responsabili di 

istruttoria, Magnaghi, 

Berra, Basso, Zaffardi, 

Cozzi, Favaro, Vita, 

Nebuloni, Daverio, 

Maderna

Art. 37, c. 1, 

lett. b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. 

n. 50/2016  

Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)
Tempestivo

Responsabili di servizio

Responsabili di 

istruttoria, Magnaghi, 

Berra, Basso, Zaffardi, 

Cozzi, Favaro, Vita, 

Nebuloni, Daverio, 

Maderna

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)
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Art. 37, c. 1, 

lett. b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. 

n. 50/2016  

Avvisi e bandi - 

Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016); 

Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7,  dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); 

Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e 

Linee guida ANAC); 

Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016); 

Bandi ed avvisi  (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016); 

Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 

50/2016); 

Avviso relativo all’esito della procedura; 

Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi; 

Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016); 

Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016); 

Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016); 

Avviso in merito alla modifica dell’ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione  (art. 173, c. 3, 

dlgs n. 50/2016);

Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016); 

Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016); 

Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo

Responsabili di servizio

Responsabili di 

istruttoria, Magnaghi, 

Berra, Basso, Zaffardi, 

Cozzi, Favaro, Vita, 

Nebuloni, Daverio, 

Maderna

Art. 37, c. 1, 

lett. b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. 

n. 50/2016  

Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati della procedura di affidamento 

con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui 

risultati del concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l’esito della procedura, possono essere 

raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di 

gara 

Tempestivo

Responsabili di servizio

Responsabili di 

istruttoria, Magnaghi, 

Berra, Basso, Zaffardi, 

Cozzi, Favaro, Vita, 

Nebuloni, Daverio, 

Maderna

Art. 37, c. 1, 

lett. b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. 

n. 50/2016  

Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, di cui 

all’Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull’esistenza di un 

sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo

Responsabili di servizio

Responsabili di 

istruttoria, Magnaghi, 

Berra, Basso, Zaffardi, 

Cozzi, Favaro, Vita, 

Nebuloni, Daverio, 

Art. 37, c. 1, 

lett. b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. 

n. 50/2016  

Affidamenti 

Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione 

civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno 

consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016); 

tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di 

concessione tra enti  (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo

Responsabili di servizio

Responsabili di 

istruttoria, Magnaghi, 

Berra, Basso, Zaffardi, 

Cozzi, Favaro, Vita, 

Nebuloni, Daverio, 

Maderna

Art. 37, c. 1, 

lett. b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. 

n. 50/2016  

Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai 

progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, 

dlgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; 

Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo

Responsabili di servizio

Responsabili di 

istruttoria, Magnaghi, 

Berra, Basso, Zaffardi, 

Cozzi, Favaro, Vita, 

Nebuloni, Daverio, 

Maderna

Art. 37, c. 1, 

lett. b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. 

n. 50/2016  

Provvedimento che determina le 

esclusioni dalla procedura di affidamento 

e le ammissioni all'esito delle valutazioni 

dei requisiti soggettivi, economico-

finanziari e tecnico-professionali.

Provvedimenti di esclusione e di amminssione (entro 2 giorni dalla loro adozione) Tempestivo

Responsabili di servizio

Responsabili di 

istruttoria, Magnaghi, 

Berra, Basso, Zaffardi, 

Cozzi, Favaro, Vita, 

Nebuloni, Daverio, 

Maderna

Bandi di gara e 

contratti

Atti delle amministrazioni 

aggiudicatrici e degli enti 

aggiudicatori distintamente 

per ogni procedura

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
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Art. 37, c. 1, 

lett. b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. 

n. 50/2016  

Composizione della commissione 

giudicatrice e i curricula dei suoi 

componenti.

Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Tempestivo

Responsabili di servizio

Responsabili di 

istruttoria, Magnaghi, 

Berra, Basso, Zaffardi, 

Cozzi, Favaro, Vita, 

Nebuloni, Daverio, 

Maderna

Art. 1, co. 505, 

l. 208/2015 

disposizione 

speciale rispetto 

all'art. 21 del 

d.lgs. 50/2016)

Contratti
Testo integrale di  tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a  1  

milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti
Tempestivo

Ganimedi Marilena Basso Margherita

Art. 37, c. 1, 

lett. b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. 

n. 50/2016  

Resoconti della gestione finanziaria dei 

contratti al termine della loro esecuzione
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione Tempestivo

Responsabili di servizio

Responsabili di 

istruttoria, Magnaghi, 

Berra, Basso, Zaffardi, 

Cozzi, Favaro, Vita, 

Nebuloni, Daverio, 

Maderna

Criteri e modalità

Art. 26, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

Criteri e modalità

Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la 

concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di 

qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Responsabili di servizio

Responsabili di 

istruttoria, Magnaghi, 

Berra, Basso, Zaffardi, 

Cozzi, Favaro, Vita, 

Nebuloni, Daverio, 

Art. 26, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e  comunque di  

vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille 

euro

Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)
Responsabili di servizio

Responsabili di 

istruttoria, Magnaghi, 

Berra, Basso, Zaffardi, 

Cozzi, Favaro, Vita, 

Nebuloni, Daverio, 

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)

Responsabili di servizio

Responsabili di 

istruttoria, Magnaghi, 

Berra, Basso, Zaffardi, 

Cozzi, Favaro, Vita, 

Nebuloni, Daverio, 

Maderna

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)

Responsabili di servizio

Responsabili di 

istruttoria, Magnaghi, 

Berra, Basso, Zaffardi, 

Cozzi, Favaro, Vita, 

Nebuloni, Daverio, 

Maderna

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)

Responsabili di servizio

Responsabili di 

istruttoria, Magnaghi, 

Berra, Basso, Zaffardi, 

Cozzi, Favaro, Vita, 

Nebuloni, Daverio, 

Maderna

Sovvenzioni, 

contributi, sussidi, 

vantaggi 

Atti di concessione

(da pubblicare in tabelle creando un 
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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)

Responsabili di servizio

Responsabili di 

istruttoria, Magnaghi, 

Berra, Basso, Zaffardi, 

Cozzi, Favaro, Vita, 

Nebuloni, Daverio, 

Maderna

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)

Responsabili di servizio

Responsabili di 

istruttoria, Magnaghi, 

Berra, Basso, Zaffardi, 

Cozzi, Favaro, Vita, 

Nebuloni, Daverio, 

Maderna

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)

Responsabili di servizio

Responsabili di 

istruttoria, Magnaghi, 

Berra, Basso, Zaffardi, 

Cozzi, Favaro, Vita, 

Nebuloni, Daverio, 

Maderna

Art. 27, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013

7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato

Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)

Responsabili di servizio

Responsabili di 

istruttoria, Magnaghi, 

Berra, Basso, Zaffardi, 

Cozzi, Favaro, Vita, 

Nebuloni, Daverio, 

Maderna

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)

Responsabili di servizio

Responsabili di 

istruttoria, Magnaghi, 

Berra, Basso, Zaffardi, 

Cozzi, Favaro, Vita, 

Nebuloni, Daverio, 

Maderna

Art. 29, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

Art. 5, c. 1, 

d.p.c.m. 26 

aprile 2011

Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al  bilancio di previsione di ciascun anno 

in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche         

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Galli Patrizia Daverio Claudio

Art. 29, c. 1-bis, 

d.lgs. n. 

33/2013 e 

d.p.c.m. 29 

aprile 2016

Dati relativi  alle  entrate  e  alla  spesa  dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da 

consentire l'esportazione,  il   trattamento   e   il   riutilizzo.

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Galli Patrizia Daverio Claudio

Art. 29, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

Art. 5, c. 1, 

d.p.c.m. 26 

aprile 2011

Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in 

forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Galli Patrizia Daverio Claudio

Bilanci

Bilancio preventivo e 

consuntivo

vantaggi 

economici

Bilancio consuntivo

(da pubblicare in tabelle creando un 

collegamento con la pagina nella quale 

sono riportati i dati dei relativi 

provvedimenti finali)

(NB: è fatto divieto di diffusione di dati 

da cui sia possibile ricavare informazioni 

relative allo stato di salute e alla 

situazione di disagio economico-sociale 

degli interessati, come previsto dall'art. 

26, c. 4,  del d.lgs. n. 33/2013)

Atti di concessione

Bilancio preventivo
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Art. 29, c. 1-bis, 

d.lgs. n. 

33/2013 e 

d.p.c.m. 29 

aprile 2016

Dati relativi  alle  entrate  e  alla  spesa  dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da 

consentire l'esportazione,  il   trattamento   e   il   riutilizzo.

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Galli Patrizia Daverio Claudio

Piano degli indicatori e dei 

risultati attesi di bilancio

Art. 29, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013 - Art. 

19 e 22 del dlgs 

n. 91/2011 - 

Art. 18-bis del 

dlgs n.118/2011 

Piano degli indicatori e dei risultati attesi 

di bilancio

Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l’integrazione delle risultanze osservate in termini 

di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in 

corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e 

indicatori, sia attraverso l’aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti 

oppure oggetto di ripianificazione

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Galli Patrizia Daverio Claudio

Patrimonio immobiliare
Art. 30, d.lgs. n. 

33/2013
Patrimonio immobiliare Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Responsabili di servizio

Responsabili di 

istruttoria, Magnaghi, 

Berra, Basso, Zaffardi, 

Cozzi, Favaro, Vita, 

Nebuloni, Daverio, 

Maderna

Canoni di locazione o 

affitto

Art. 30, d.lgs. n. 

33/2013
Canoni di locazione o affitto Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Responsabili di servizio

Responsabili di 

istruttoria, Magnaghi, 

Berra, Basso, Zaffardi, 

Cozzi, Favaro, Vita, 

Nebuloni, Daverio, 

Maderna

Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione
Annuale e in relazione a 

delibere A.N.AC.

Monica Pallozzi monica pallozzi

Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 

150/2009)
Tempestivo

Monica Pallozzi monica pallozzi

Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei 

controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)
Tempestivo

Monica Pallozzi monica pallozzi

Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione , nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni 

analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Monica Pallozzi monica pallozzi

Organi di revisione 

amministrativa e contabile

Relazioni degli organi di revisione 

amministrativa e contabile

Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle 

relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
Zanatta 

Valeria/Galli/Ganimedi

Zanatta 

Valeria/Galli/Ganimed

i

Organismi indipendenti di 

valutazione, nuclei di 

valutazione o altri 

organismi con funzioni 

analogheControlli e rilievi 

sull'amministrazio

ne

Beni immobili e 

gestione 

patrimonio

Art. 31, d.lgs. n. 

33/2013

Atti degli Organismi indipendenti di 

valutazione, nuclei di valutazione o altri 

organismi con funzioni analoghe 
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Corte dei conti Rilievi Corte dei conti
Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle 

amministrazioni stesse e dei loro uffici

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Zanatta 

Valeria/Galli/Ganimedi

Zanatta 

Valeria/Galli/Ganimed

i

Carta dei servizi e 

standard di qualità

Art. 32, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

Carta dei servizi e standard di qualità Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) Responsabili di servizio

Responsabili di 

servizio

Art. 1, c. 2, 

d.lgs. n. 

198/2009

Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei 

confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto 

svolgimento della funzione o la corretta erogazione  di  un  servizio

Tempestivo

Zanatta Valeria Zanatta Valeria

Art. 4, c. 2, 

d.lgs. n. 

198/2009

Sentenza di definizione del giudizio Tempestivo

Zanatta Valeria Zanatta Valeria

Art. 4, c. 6, 

d.lgs. n. 

198/2009

Misure adottate in ottemperanza alla sentenza Tempestivo

Zanatta Valeria Zanatta Valeria

Costi contabilizzati

Art. 32, c. 2, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

Art. 10, c. 5, 

d.lgs. n. 

33/2013

Costi contabilizzati

(da pubblicare in tabelle)

Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel 

tempo

Annuale 

(art. 10, c. 5, d.lgs. n. 

33/2013)

Galli Patrizia

Raimondi 

Carla/meloni raffaella

Liste di attesa

Art. 41, c. 6, 

d.lgs. n. 

33/2013

Liste di attesa (obbligo di pubblicazione 

a carico di enti, aziende e strutture 

pubbliche e private che erogano 

prestazioni per conto del servizio 

sanitario)

(da pubblicare in tabelle)

Criteri di formazione delle liste di attesa,  tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per 

ciascuna tipologia di prestazione erogata

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Servizi in rete

Art. 7 co. 3 

d.lgs. 82/2005 

modificato 

dall’art. 8 co. 1 

del d.lgs. 

179/16   

 Risultati delle indagini sulla 

soddisfazione da parte degli utenti 

rispetto alla qualità dei servizi in rete e 

statistiche di utilizzo dei servizi in rete

Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete 

resi all’utente, anche  in  termini  di   fruibilità,   accessibilità  e tempestività, statistiche di utilizzo dei 

servizi in rete. 
Tempestivo 

Zanatta Valeria Laino Paola

Dati sui pagamenti
Art. 4-bis, c. 2, 

dlgs n. 33/2013

Dati sui pagamenti                                

(da pubblicare in tabelle)

Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento 

e ai beneficiari

Trimestrale 

(in fase di prima 

attuazione semestrale) Galli Patrizia Daverio Claudio

Dati sui pagamenti del 

servizio sanitario 

nazionale 

Art. 41, c. 1-bis, 

d.lgs. n. 

33/2013

Dati sui pagamenti in forma sintetica 

e aggregata                                             

(da pubblicare in tabelle)

Dati relativi a tutte  le spese e a  tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia  di lavoro, 

bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all’ambito  temporale di riferimento e ai 

beneficiari

Trimestrale 

(in fase di prima 

attuazione semestrale)

Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e 

forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)

Annuale 

(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Galli Patrizia Daverio Claudio

Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti

Trimestrale

(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) Galli Patrizia Daverio Claudio

Servizi erogati

Indicatore di tempestività 

dei pagamenti

Class action

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Class action

Art. 33, d.lgs. n. 

33/2013
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Ammontare complessivo dei debiti Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici

Annuale 

(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) Galli Patrizia Daverio Claudio

IBAN e pagamenti 

informatici

Art. 36, d.lgs. n. 

33/2013

Art. 5, c. 1, 

d.lgs. n. 

82/2005

IBAN e pagamenti informatici

Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione 

del versamento in Tesoreria,  tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante 

bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti 

possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento 

da indicare obbligatoriamente per il versamento

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Galli Patrizia raimondi carla

Nuclei di valutazione e  

verifica degli investimenti 

pubblici

Art. 38, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

Informazioni realtive ai nuclei di 

valutazione e  verifica

degli investimenti pubblici

(art. 1, l. n. 144/1999) 

Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i 

compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro 

nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

marchetti vito pagnoncelli barbara

Atti di programmazione 

delle opere pubbliche

Art. 38, c. 2 e 2 

bis d.lgs. n. 

33/2013

Art. 21 co.7 

d.lgs. n. 

50/2016

Art. 29 d.lgs. n. 

50/2016

Atti di programmazione delle opere 

pubbliche

Atti di programmazione delle opere pubbliche (link  alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti").

A titolo esemplificativo: 

- Programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti annuali,  ai sensi art. 21 d.lgs. n 

50/2016

- Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)

Tempestivo 

(art.8, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

marchetti vito pagnoncelli barbara

Art. 38, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o 

completate

Tempestivo 

(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

marchetti vito pagnoncelli barbara

Art. 38, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate

Tempestivo 

(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

marchetti vito pagnoncelli barbara

Art. 39, c. 1, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, 

strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti

Tempestivo 

(art. 39, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) pedrani giuliano/loda 

adriano pedrani /galbusera

Art. 39, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di 

trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale 

comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o 

pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie 

a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione 

di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

pedrani giuliano/loda 

adriano pedrani /galbusera

Informazioni ambientali Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) dal santo raul dal santo raul

Pianificazione e 

governo del 

territorio

Opere pubbliche

Tempi costi e indicatori di 

realizzazione delle opere 

pubbliche 

Tempi, costi unitari e indicatori di 

realizzazione delle opere pubbliche in 

corso o completate.

(da pubblicare in tabelle, sulla base dello 

schema tipo redatto dal Ministero 

dell'economia e della finanza d'intesa con 

l'Autorità nazionale anticorruzione )

Pianificazione e governo del territorio

(da pubblicare in tabelle)
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Stato dell'ambiente

1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, 

compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, 

compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
dal santo raul dal santo raul

Fattori inquinanti

2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le 

emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi 

dell'ambiente

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) dal santo raul dal santo raul

Misure incidenti sull'ambiente e relative 

analisi di impatto

3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli 

accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o 

possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefìci ed altre analisi ed 

ipotesi economiche usate nell'àmbito delle stesse

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
dal santo raul dal santo raul

Misure a protezione dell'ambiente e 

relative analisi di impatto

4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefìci ed altre analisi ed 

ipotesi economiche usate nell'àmbito delle stesse

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) dal santo raul dal santo raul

Relazioni sull'attuazione della 

legislazione 
5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) dal santo raul dal santo raul

Stato della salute e della sicurezza 

umana

6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le 

condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili 

dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

dal santo raul dal santo raul

Relazione sullo stato dell'ambiente del 

Ministero dell'Ambiente e della tutela del 

territorio

 Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio 

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) dal santo raul dal santo raul

Art. 42, c. 1, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla 

legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi 

della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
marchetti vito marchetti vito

Art. 42, c. 1, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013

Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti 

straordinari

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) marchetti vito marchetti vito

Art. 42, c. 1, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013

Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) marchetti vito marchetti vito

Art. 10, c. 8, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

Piano triennale per la prevenzione della 

corruzione e della trasparenza

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure 

integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell’articolo 1,comma 2-bis della 

legge n. 190 del 2012, (MOG 231)

Annuale

Ganimedi Marilena monica pallozzi

Art. 1, c. 8, l. n. 

190/2012, Art. 

43, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013

Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza Tempestivo

Ganimedi Marilena monica pallozzi

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

Ganimedi Marilena monica pallozzi

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) Ganimedi Marilena monica pallozzi

Interventi 

straordinari e di 

emergenza

Informazioni 

ambientali

Altri contenuti 
Prevenzione della 

Corruzione

Interventi straordinari e di emergenza

(da pubblicare in tabelle)

Art. 40, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013
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Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

RESPONSABILE 

DELLA 

PUBBLICAZIONE 

INCARICATI 

DELLE 

PUBBLICAZIONI

ALLEGATO 5

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Art. 1, c. 3, l. n. 

190/2012

Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed 

atti di adeguamento a tali provvedimenti 

Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e 

controllo nell'anticorruzione
Tempestivo

Ganimedi Marilena monica pallozzi

Art. 18, c. 5, 

d.lgs. n. 

39/2013

Atti di accertamento delle violazioni Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni  di cui al d.lgs. n. 39/2013 Tempestivo

Ganimedi Marilena monica pallozzi

Art. 5, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013 / Art. 

2, c. 9-bis, l. 

241/90

Accesso civico "semplice"concernente 

dati, documenti e informazioni soggetti a 

pubblicazione obbligatoria

Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta 

di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e 

delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi 

di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica 

istituzionale

Tempestivo

Ganimedi Marilena monica pallozzi

Art. 5, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

Accesso civico "generalizzato" 

concernente dati e documenti ulteriori

Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di 

tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale
Tempestivo

Ganimedi Marilena Laino Paola/Zanatta 

Linee guida 

Anac FOIA 

(del. 

1309/2016)

Registro degli accessi 
Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell’oggetto e della data 

della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione
Semestrale

Ganimedi Marilena Zanatta 

Art. 53, c. 1 bis, 

d.lgs. 82/2005 

modificato 

dall’art. 43 del 

d.lgs. 179/16 

Catalogo dei dati, metadati e delle 

banche dati

Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da 

pubblicare anche  tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al  catalogo 

dei dati della PA e delle banche dati  www.dati.gov.it e e  http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da 

AGID

Tempestivo 

Elena Gibilllini elena Gibillini 

Art. 53, c. 1,  

bis, d.lgs. 

82/2005

Regolamenti
Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti 

salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria
Annuale

Elena Gibilllini elena Gibillini 

Art. 9, c. 7, d.l. 

n. 179/2012 

convertito con 

modificazioni 

dalla L. 17 

dicembre 2012, 

n. 221 

Obiettivi di accessibilità

(da pubblicare secondo le indicazioni 

contenute nella circolare dell'Agenzia per 

l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.) 

Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 

marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria 

organizzazione

Annuale 

(ex art. 9, c. 7, D.L. n. 

179/2012)

Elena Gibilllini elena Gibillini 

Altri contenuti Dati ulteriori

Art. 7-bis, c. 3, 

d.lgs. n. 

33/2013

Art. 1, c. 9, lett. 

f), l. n. 

190/2012

Dati ulteriori

(NB: nel caso di pubblicazione di dati 

non previsti da norme di legge si deve 

procedere alla anonimizzazione dei dati 

personali eventualmente presenti, in virtù 

di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del 

d.lgs. n. 33/2013)

Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di 

pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate
….

Responsabili di servizio

Responsabili di 

istruttoria, Magnaghi, 

Berra, Basso, Zaffardi, 

Cozzi, Favaro, Vita, 

Nebuloni, Daverio, 

Maderna

* I dati oggetto di pubblicazione obbligatoria solo modificati dal dlgs 97/2016 è opportuno rimangano pubblicati sui siti (es. dati dei dirigenti già pubblicati ai sensi dell'art. 15 del previgente testo del dlgs 33/2013)

Accessibilità e Catalogo 

dei dati, metadati e 

banche dati

Altri contenuti

Altri contenuti Accesso civico
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