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Capitolo 1. Premessa
1.1 Analisi del Piano precedente
Il precedente PTPC approvato con D.GM. n. 170/2014 conteneva previsioni limitate ai
processi a rischio e alle aree definite come “obbligatorie” nel PNA. Inoltre le misure
individuate, non sempre sono risultate sostenibili, in quanto non specificatamente
sottoposte ad una preventiva verifica di sostenibilità, il cui monitoraggio si è dimostrato a
volte di non facile attuazione.
1.1.1 Misure obbligatorie
1. Attuazione degli adempimenti relativi alla trasparenza: pubblicazione sul sito
istituzionale dei dati concernenti l’organizzazione e l’attività del Comune, in
conformità alle prescrizioni dettate dalla L. 190/2012, dal D.lgs. 33/2013 e dalle altre
norme vigenti in materia (adottata)
2. Adozione del Codice di Comportamento Comunale dei Dirigenti e dei Dipendenti, che
integrano il Codice di Comportamento nazionale dei pubblici dipendenti (adottata)
3. Adozione regolamento in merito alla rotazione del personale dirigenziale e del
personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione (non
adottata, riproposta nel presente aggiornamento)
4. Adozione regolamento sugli incarichi dei dirigenti e dei dipendenti del Comune di San
Benedetto del Tronto (cause di inconferibilità di incarichi dirigenziali e dichiarazioni
sostitutive che devono essere rese da parte degli interessati all’atto del conferimento
di tali incarichi, direttive sulle autorizzazioni dei dipendenti, sugli incarichi extra
istituzionali, sul divieto di svolgere attività incompatibili, sull’obbligo di astensione in
caso di conflitto di interesse, sugli incarichi di amministratore di Enti Pubblici)
(adottata)
5. Modifica Regolamento comunale di ordinamento degli uffici e dei servizi al fine del
recepimento delle disposizioni introdotte dalla L. n. 190/2012 e dal D.Lgs.vo n. 39/2013
in materia di: formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di
incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A., direttive interne per effettuare
controlli sui precedenti penali e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito
positivo dei controlli (non adottata, riproposta nel presente aggiornamento)
6. Adozione delle misure per la tutela del dipendente pubblico che segnala gli
illeciti(adottata)
7. Adozione programma di formazione del personale sui temi della prevenzione e del
contrasto della corruzione, nonché sui principi dell'etica e della legalità dell'azione
comunale (adottata)
8. Adozione regolamento in merito ai criteri per il conferimento degli incarichi esterni di
collaborazione, di consulenza , studio e ricerca in materia di lavori pubblici (adottata)
9. Presidio della legalità nell’affidamento e gestione degli appalti comunali mediante
l’approvazione e l’applicazione del Codice Etico per l’affidamento e l’attuazione degli
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appalti comunali di lavori, servizi e forniture (non adottata, riproposta nel presente
aggiornamento)
10. Realizzazione di azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile per
la promozione della cultura della legalità attraverso:
a) un’efficace comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni
corruttivi impostata e attuata mediante il PTPC (non adottata, riproposta nel presente
aggiornamento)
b) l'attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno al Comune di episodi di
corruzione, cattiva amministrazione e conflitto d'interessi (adottata)
11. Controllo e monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalle leggi e dai regolamenti
per la conclusione dei procedimenti (non adottata, riproposta nel presente
aggiornamento)
12. Controllo e monitoraggio dei rapporti del Comune con i soggetti esterni con i quali ha
stipulato contratti, nonché con i soggetti interessati a procedimenti di autorizzazione,
concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali
relazioni di parentela o affinità di tali soggetti con i dipendenti (non adottata,
riproposta nel presente aggiornamento).
Riguardo le 12 misure obbligatorie previste, 5 risultavano ancora non del tutto adottate,
attinenti alle seguenti sfere: rotazione del personale, modalità di formazione delle
commissioni, azioni di promozione fra la cittadinanza della promozione della legalità,
l'automatismo del controllo del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti,
monitoraggio del Comune dei soggetti con i quali ha stipulato contratti o concesso
agevolazioni di varia natura al fine di verificare eventuali rapporti di parentela e affinità
con i dipendenti. Esse sono comunque state oggetto di rivisitazione e comprese nel
presente aggiornamento 2017-2019.
1.1.2 Misure trasversali
1. Standardizzazione, mediante circolari e direttive interne, dei processi e dei
procedimenti amministrativi, prescrivendo:
- l’obbligo di una circostanziata motivazione in caso di scostamento dalle procedure
prestabilite in via generale;
- la creazione di flussi informativi sulle deroghe e gli scostamenti riscontrati rispetto
alle procedure standardizzate (non adottata, riproposta nel presente aggiornamento)
2. Garanzia del diritto di accesso da parte di tutti i soggetti interessati alle informazioni
relative ai procedimenti e provvedimenti amministrativi che li riguardano, nonché alle
informazioni relative all'organizzazione ed allo svolgimento dell'attività comunale
(adottata)
3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi (adottata)
4. Controllo e monitoraggio sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle
procedure vigenti in relazione allo svolgimento dell'attività comunale (adottata
attraverso i controlli interni)
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5. Cura dei rapporti tra il Comune, le associazioni, le categorie di utenti esterni, i cittadini,
per raccogliere suggerimenti e proposte sulla prevenzione della corruzione e
segnalazioni di illecito, utilizzando sia i canali di ascolto tradizionali sia quelli introdotti
dalle più recenti tecnologie quali mail, web e social media (non adottata, riproposta
nel presente aggiornamento)
6. Creazione di meccanismi di raccordo tra gli applicativi informatici comunali, per
realizzare idonei collegamenti informativi tra i vari settori dell’ente (non adottata,
riproposta nel presente aggiornamento)
7. Introduzione della fascicolazione informatica obbligatoria per tutti i procedimenti (in
corso di adozione)
8. Verifica della corretta applicazione del Piano Anticorruzione da parte dei
dirigenti(adottata).
In merito alle 8 misure trasversali, si riscontra invece una percentuale di attuazione più bassa,
essendone state adottate due. Si denotano alcune carenze sotto l'aspetto della comunicazione
con la società civile e sotto l'aspetto della standardizzazione dei procedimenti: quest’ultimo
aspetto è emerso anche in sede di controlli successivi di regolarità amministrativa degli atti, anche
a causa del mancato raccordo informatico fra gli applicativi in dotazione all'ente. Queste parziali
lacune hanno visto proporre misure attuative che vengono riproposte nel presente
aggiornamento.
1.1.3 Misure ulteriori
1. Predisposizione di “Provvedimenti tipo” per tipologia di atto (in corso di adozione)
2. Regolamento controllo sulle società partecipate/controllate (adottata)
3. Revisione delle Carte dei Servizi dell’ente con introduzione degli standard di qualità
(non adottata, riproposta nel presente aggiornamento)
4. Adeguamento dei Regolamenti comunali per l’erogazione di sovvenzioni e contributi
ai nuovi principi introdotti dalla L. 190/2012 e P.T.P.C ( non adottata, riproposta nel
presente aggiornamento)
5. Predisposizione di linee guida operative per procedura standardizzata e informatizzata
che garantisca la tracciabilità del “criterio cronologico” attraverso l’implementazione
del sistema informatico comunale (non adottata, riproposta nel presente
aggiornamento in veste di reportistica da produrre al Responsabile anticorruzione)
6. Predisposizione programma di monitoraggio automatico circa il rispetto dei termini
di conclusione dei procedimenti previsti (non adottata, riproposta nel presente
aggiornamento)
7. Controllo successivo di regolarità amministrativa – Piano Operativo dei Controlli
Interni (adottata)
8. Attuazione Piano della Trasparenza adottato dall’Ente – Programma della Trasparenza
(adottata)
9. Relazione periodica dei Dirigenti sull’attuazione del Piano Comunale di Prevenzione
anche ai fini della valutazione della Performance da parte dell’OIV (adottata)
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10. Nomina commissione di disciplina e attivazione ufficio procedimenti disciplinari
(D.G.M. n. 37 del 13/03/2014) (adottata)
11. Recepimento codice disciplinare dei Dirigenti (adottata)
12. Digitalizzazione completa del processo di redazione degli atti amministrativi dell’Ente
(in corso di attuazione)
13. Individuazione automatica della destinazione di pubblicazione della totalità degli atti
amministrativi sulla relativa sezione del sito istituzionale “Amministrazione
trasparente” (parzialmente adottata)
14. Integrazione del regolamento sui controlli interni con l’aggiunta della sezione
riguardante la verifica del corretto adempimento dei contratti e degli appalti (non
adottata)
15. Attivazione dell’utilizzo della piattaforma Citywork riguardante ogni aspetto
dell’utilizzo del territorio dell’ente (scavi, manifestazioni, segnalazioni, segnaletica,
occupazione suolo pubblico, programma delle opere pubbliche)( non adottata)
In relazione alle 15 misure ulteriori circa un terzo di esse risultano recepite, mentre per le altre si
sono riscontrati elementi di difficoltà attuativa, imputabile probabilmente ad una mancata analisi
preliminare di fattibilità delle misure stesse, aspetto che viene invece previsto in sede di
aggiornamento al PTPC.
Più nello specifico, si segnala che l’uso della prevista piattaforma Citywork, ad esempio, si è
arenato per la mancanza della creazione della necessaria cabina di regia sull’utilizzo del territorio,
mentre la nuova disciplina sui contratti introdotta dal D.lgs. 50/2016 ha individuato un percorso
più trasparente di restituzione dei dati da pubblicare, rendendo più automatico da parte del
cittadino stesso l’esercizio del controllo diffuso sull’attività della P.A. che gli è proprio.
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1.2 Prospettive del nuovo Piano di prevenzione
La novità dell'aggiornamento al piano incentrata sull'importanza conferita ai “processi” ha
posto l'accento sulla corretta definizione e comprensione di cosa si intenda per processo e
cosa per procedimento.
Il PNA definisce un “processo” come quell’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).
A tale concetto si intende affiancato anche il rispetto degli adempimenti normativi vigenti.
Il “procedimento” amministrativo è una sequenza di atti amministrativi orientati
all'emanazione di un atto finale - detto provvedimento amministrativo - che è un atto a
rilevanza esterna e caratterizzato da autoritarietà (o imperatività) e, talvolta, da
esecutorietà.
Il punto di partenza per la mappatura dei processi è la ricognizione dei processi afferenti
alle aree di rischio «generali» indicate nell’aggiornamento 2015 al Piano Nazionale
Anticorruzione:
1. Acquisizione e progressione del personale;
2. Contratti;
3. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto
economico diretto ed immediato per il destinatario;
4. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico
diretto ed immediato per il destinatario;
5. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
6. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
7. Incarichi e nomine;
8. Affari legali e contenzioso
Le risultanze di tali lavori preliminari sono state presentate ed illustrate al Rac in un
incontro tenutosi in data 11 aprile 2016.
1.2.1 Integrazione del precedente piano
E' stato possibile effettuare un raccordo con la precedente edizione del Piano, il quale
risultava articolato nelle quattro aree di rischio, in prima battuta previste dal PNA – Piano
Nazionale Anticorruzione 2013, ossia :
• Acquisizione e progressione del personale
• Affidamento di lavori servizi e forniture
• Provvedimenti ampliativi sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto
ed immediato
• Provvedimenti ampliativi sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed
immediato per il destinatario
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Si è proceduto, confrontando le misure obbligatorie, ulteriori e trasversali previste nel PTPC 20142016, con quelle individuate durante la mappatura dei processi effettuata in sede di
aggiornamento del Piano, arrivando ad una sintesi.
I settori che hanno contribuito fattivamente all’attuale fase di stesura dell’aggiornamento sono
stati:
- Affari ed Organi Istituzionali
- Personale e diritto allo studio
- Gestione delle risorse (servizio tributi/ servizio bilancio e contabilità)
- Innovazione, servizi ai cittadini ed alla persona (servizi alla persona)
- Polizia municipale e protezione civile (Gestione verbali per violazioni, controlli ambientali)
- Progettazione e Manutenzione opere pubbliche
- Ambito sociale 21,
demandando ad una successiva fase, il completamento della mappatura di tutti i restanti processi
dell’Ente.
1.3 Azioni previste e pianificazione di massima
In linea generale, le 48 misure della prevenzione della corruzione 2017-2019, sono state
individuate e ripartite fra le seguenti nuove aree:
• Area acquisizione del personale n. 1 misura
• Area incarichi e nomine: n. 8 misure
• Area contratti : 21 misure
• Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con effetto economico
diretto ed immediato per il destinatario : n. 6 misure
• Area gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio: n. 4 misure
• Area controlli verifiche ispezioni e sanzioni: n. 7 misure
• Affari legali e contenzioso: n. 1 misura
1.3.1. Valorizzazione della previsione contenuta nel piano precedente
Delle misure previste nella precedente edizione del PTPC 2014-2016 è stata recuperata parte della
previsione attuativa, principalmente riferita ad i seguenti aspetti:

• adozione di un regolamento riguardante la rotazione, estendendola , oltre che ai Dirigenti
anche al personale ed ai professionisti incaricati;
• presidio della legalità nell’affidamento e gestione degli appalti comunali mediante
l’approvazione e l’applicazione di un Codice Etico, per l’affidamento e l’attuazione degli
appalti comunali di lavori, servizi e forniture;
• divulgazione degli esiti dei controlli realizzati, tramite azioni di sensibilizzazione della
cittadinanza e della società civile per la promozione della cultura della legalità mirata
11
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•

•

•

•

ad un’efficace comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni
corruttivi;
cura dei rapporti tra il Comune, le associazioni, le categorie di utenti esterni, i cittadini, per
raccogliere suggerimenti e proposte sulla prevenzione della corruzione e segnalazioni di
illecito, sia tramite canali di ascolto tradizionali, che utilizzando software appositamente
messi a disposizione dall’Agid (Agenzia per l’Italia Digitale), attraverso la modalità del riuso
del Portale dell’Amministrazione Trasparente (PAT), ossia gratuitamente per l’Ente;
creazione di meccanismi di raccordo tra l’applicativo informatico di gestione documentale
dell’ente “IRIDE” con l’applicativo finanziario “Cityware”, per realizzare gli indispensabili
collegamenti ed automatismi, imposti dai più recenti obblighi di pubblicazione, a seguito
dell’entrata in vigore del D.Lgs. 97/2016;
revisione/adozione delle Carte dei Servizi dell’ente e dei gestori dei servizi pubblici, ove
siano indicati i livelli minimi di qualità dei servizi da garantire, in accordo con quanto
disposto dalle modifiche introdotte all’art.32 del D.Lgs. 33/2013 dall’art.18 del D.lgs.
97/2016;
adeguamento dei Regolamenti comunali per l’erogazione di sovvenzioni e contributi ai
nuovi principi introdotti dalla L. 190/2012.

1.3.2 Le nuove aree di rischio
Si recepisce la nuova classificazione, introdotta dalla delibera Anac di aggiornamento al PNA 2015,
in aree generali ed aree specifiche, e si valuta prioritario incentrare il presente aggiornamento del
vigente PTPC sulla trattazione di quelle generali, integrata dall'analisi del contesto, sia esterno che
interno, aspetto che in prima stesura del PTPC era sfuggito ad un'analisi preventiva oggettivamente
riscontrata.
Si approfondisce inoltre la mappatura dei processi e della loro esposizione al rischio corruttivo,
individuando, per ogni processo, alcuni elementi che lo definiscono e lo specificano, come input e
output, e le varie fasi per la realizzazione degli stessi, oltre a condurre una preliminare analisi delle
criticità, utile all’identificazione di problemi e/o i rischi.
Importante novità è costituita dalla nuova e più ampia denominazione “area di rischio contratti
pubblici” che consente un’analisi approfondita non solo della fase di affidamento, come
precedentemente indicato nel PNA, ma anche di quelle successive di esecuzione del contratto.
Nello specifico occorre identificare:

•
•
•
•
•

Le fasi del sistema di affidamento;
I Processi e procedimenti rilevanti di ogni fase;
Possibili eventi rischiosi di ogni fase;
Anomalie significative di ogni fase;
Indicatori per l’analisi del contesto di ogni fase;
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Piano di prevenzione della corruzione anni 2017-2019

Capitolo 2. I Soggetti
2.1 Gli attori della prevenzione
Secondo quanto previsto dalla determinazione Anac n. 12 del 28 ottobre 2015, nel nuovo piano
triennale di prevenzione della corruzione, si rafforza il ruolo del Responsabile della prevenzione
della prevenzione e si prevede una conferma della partecipazione degli attori interni già in
precedenza individuati.
I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all’interno dell’Amministrazione ed i
relativi compiti sono quelli di seguito rappresentati:
2.1.1 Gli organi di indirizzo
 Individuano il responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione;
 adottano con propria deliberazione il Piano di prevenzione della corruzione;
 definiscono gli obiettivi di performance collegati alla prevenzione della corruzione alla

trasparenza amministrativa.
2.1.2

Il Responsabile della prevenzione

Ogni atto di nomina del Responsabile Prevenzione Corruzione (RPC) e/o Responsabile
anticorruzuione (RAC), deve essere accompagnato da un comunicato con cui tutti i Dirigenti e il
personale sono invitati a dare allo stesso la necessaria collaborazione.
Il RPC deve essere dotato di una struttura organizzativa di supporto adeguata, sia per qualità di
personale che per disponibilità di supporti tecnico informatici.
 avvia il processo di condivisione dell'analisi sui rischi di corruzione
 cura la predisposizione del PTPC e lo sottopone all'esame della Giunta comunale
 organizza l'attività di formazione specifica sui temi della prevenzione della corruzione e

della trasparenza
 presidia 'attività di monitoraggio delle misure di prevenzione
 predispone la relazione annuale della prevenzione della corruzione
2.1.3 I Dirigenti
Per l’area di rispettiva competenza:
• adottano le misure gestionali;
• svolgono attività informativa nei confronti del RPC;
• assicurano l’osservanza del Codice di comportamento;
• promuovono l'attività di prevenzione tra i responsabili dei servizi e i loro referenti della
prevenzione della corruzione e della trasparenza;
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• rispondono della mancata attuazione delle misure attribuite a loro ed al loro Settore di
•
•
•
•

competenza;
partecipano attivamente alla mappatura dei processi e all'analisi dei rischi ad essi
correlati;
partecipano al processo di gestione del rischio;
propongono misure di prevenzione in relazione ai processi di competenza;
attuano le misure di prevenzione nei processi di loro competenza.

2.1.4 I Referenti della prevenzione e della trasparenza
Svolgono attività informativa nei confronti del RPC, affinchè quest’ultimo abbia elementi e riscontri
per la formazione ed il monitoraggio de PTPC.
Formalizzati con D.D. n. 25/2015 “Istituzione del Goat – Gruppo operativo anticorruzione
trasparenza del Comune di San Benedetto del Tronto, e integrati con D.D. n. 214 del 13/03/2015
risultano identificati nel seguente modo:
a) referenti della trasparenza:
- Amadio Alessandro - Servizi per lo sport e politiche per i giovani;
- Rinaldi Annamaria – Servizio amministrativo e del demanio marittimo;
- Tirabassi Marco – Ufficio società partecipate; Camela Stefania Ufficio entrate,
riscossioni e contabilità;
- Massi Maria Teresa – Servizio Amministrativo e programmazione OO.PP.;
- Villa M. Grazia - Unità di staff ;
- Coccia Giuseppe – Comando, servizi amministrativi e pronto intervento;
- De Santis Antonio – Coordinatore Ambito sociale 21;
- Mango Silvana – servizio affari giuridici, istituti contrattuali CCNl,
procedimenti disciplinari e pari opportunità;
- Andrenacci Tonino – Ufficio architetture di rete e sistemi;
Maduli Claudia – Ufficio relazioni con il pubblico,
con i compiti legati al rispetto degli obblighi di pubblicazione stabiliti nel Programma
triennale trasparenza e integrità (PTTI), aggiornamento e formazione obbligatoria sulle
direttive dell'Anac e del Dipartimento della funzione pubblica in materia di trasparenza,
supporto per l'aggiornamento annuale del PTTI;
b) referenti prevenzione corruzione: si richiamano i nomi precedenti, tranne quello di
Amadio Alessandro, sostituito da Marinangeli Anna - Servizi per la cultura e il turismo,
rapporti con le università, biblioteche e musei, con i compiti di aggiornamento e
formazione obbligatoria sulle direttive dell'Anac e del Dipartimento della funzione
pubblica in materia di prevenzione della corruzione, supporto per l'aggiornamento
annuale del PTPC.
Si segtnala che alcuni dipenedenti, pur svolgendo funzioni diverse, a seguito di
riorganizzazioni interne, continuano ad occuparsi delle materie trasparenza e
prevenzione della corruzione in qualità di referenti.
14
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2.1.5. L’Ufficio procedimenti disciplinari

• Propone l’aggiornamento del codice di comportamento
• svolge i procedimenti disciplinari
2.1.5 I Dipendenti
Nelle previsioni di legge e nel PNA (All.1 par. B1.2) il coinvolgimento dei dipendenti è assicurato
con la partecipazione al processo di gestione del rischio e con l’obbligo di osservare le misure
contenute nel PTPC (art. 1 co.14 L.190/2012). Essi infatti:
• assicurano il rispetto delle misure di prevenzione del rischio corruttivo
• garantiscono il rispetto del Codice di comportamento vigente nell'ente
• partecipano alla formazione e alle iniziative di aggiornamento in materia di prevenzione
della corruzione e di trasparenza
2.1.8 L'Organismo Indipendente di Valutazione
Al momento della redazione dell’aggiornamento al vigente PTPC, la nuova Amministrazione è in
procinto di formalizzare, previo parere del Dipartimento della Funzione Pubblica, a seguito
dell’entrata in vigore del D. L. 90/2014, la nomina del nuovo OIV, i cui compiti restano comunque
definiti nei seguenti:

• verifica la coerenza degli obiettivi di performance con le prescrizioni in tema di
prevenzione della corruzione e trasparenza amministrativa
• supporta il responsabile della prevenzione nell'attività di monitoraggio
• attesta il rispetto degli obblighi di trasparenza amministrativa
• effettua con cadenza semestrale la verifica della sezione “Amministrazione trasparente”
del sito istituzionale dell’Ente e cura e predispone l’attestazione annuale
dell’assolvemento degli obblighi di pubblicazione vigenti.
2.1.9 I Collaboratori a qualsiasi titolo dell’Amministrazione

• osservano le misure contenute nel PTPC;
• segnalano eventuali situazioni di illecito
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Capitolo 3. Il nuovo piano di prevenzione
3.1 Analisi del contesto esterno
Per la descrizione dello scenario esterno di riferimento del Comune di San Benedetto del Tronto si
è mutuato uno stralcio, di seguito riportato, di quanto contenuto nel Documento Unico di
Programmazione dell'Ente 2016-2018, approvato con di Giunta Municipale n. 172 del 12/10/2015
ed aggiornato con DGM. N. 16 del 15/2/2016.
3.1.1.Popolazione
(informazioni tratte dal DUp - Documento unico di programmazione approvato con DGM.n 172 del 12/10/2015 ed
aggiornato con DGM. n. 16 del 15/2/2016)

Il Comune di San Benedetto del Tronto con una popolazione di 47.303 al 31/12/2015 ha una
suddivisione piuttosto omogenea tra maschi e femmine (22.263 maschi e 25.040 femmine). Tale
ampiezza demografica lo porta a collocarsi al secondo posto all’interno del contesto provinciale
piceno nel quale è inserito su 33 comuni in totale, secondo al Comune di Ascoli Piceno.
Facendo riferimento ai dati validati dall’ISTAT alla data della presente (settembre 2015) i Comuni di
Ascoli Piceno e San Benedetto coprono da soli una percentuale del 46,05 % sul totale provinciale,
solo 9 comuni hanno una popolazione superiore ai 5.000 abitanti e di questo solo 4 registrano una
popolazione superiore ai 10.000 abitanti, con uno scenario prevalente di piccoli comuni (24 non
arrivano a contare 5.000 abitanti), rilevante ai fini della pianificazione delle politiche economicheturistiche e sociali, che debbono tener conto ed essere studiate e progettate in base ai dati
statistici. I Comuni di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto hanno registrato una variazione
demografica positiva 2014/2013; nel 2015 entrambi i territori hanno registrato una variazione
leggermente in diminuzione.
Tabella 1 –Confronto popolazione Comune di Ascoli Piceno e san Benedetto del Tronto
Comune
Ascoli Piceno
San Benedetto del Tronto

Popolazione
1/1/2013
49.697
46.962

al

Popolazione
1/1/2014
50.079
47.298

al

Popolazione
1/1/2015
49.875
47.348

al

Popolazione
30/09/2015
49.504
47.261

al

Il Comune di San Benedetto ha rilevato, negli anni, una variazione positiva del saldo migratorio (*)
anche se nel 2015 risulta inferiore rispetto al 2014, mentre il saldo naturale (**) negativo è in
continua crescita.
Tabella 2 – Dati Istat Variazione demografica comune di San Benedetto del Tronto

Saldo migratorio
2
Saldo naturale

1

2015 (periodo gennaio –
settembre 2015)
+188
-233

2014

2013

2012

+217
-167

+ 516
- 180

+ 219
-145

1
Il saldo migratorio è la differenza tra il numero degli iscritti ed il numero dei cancellati dai registri anagrafici dei residenti per
trasferimento di residenza e per altri motivi.
2
Il saldo naturale è la differenza tra il numero dei nati in Italia o all'estero da persone residenti ed il numero dei morti, in Italia o
all'estero, ma residenti.
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Popolazione al 31 dicembre

47.303

47.348

47.298

46.962

E’ risultato in crescita nel corso dell’anno 2015 il numero delle famiglie
Tabella 3 – Crescita numero delle famiglie

FAMIGLIE
INIZIO ANNO 2015
20.248

FINE ANNO 2015
20.388

Un esame della popolazione di San Benedetto del Tronto alla data del 31 gennaio 2016 relativa alla
distribuzione della popolazione per fasce d’età rileva che la percentuale più alta della popolazione
è situata nella fascia d’età tra 45 – 64 anni ; la popolazione dai 45 anni e superiori risulta essere il
55,99% della popolazione.
Dal confronto con la situazione dell’anno precedente il trend risulta negativo nella fascia d’età 0 –
44 anni in positivo nella fascia d’età dai 45 in avanti.
Si conferma la tendenza all’invecchiamento nel 2015.
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Figura 1 - Variazione per fascia di età

-0,29%

+1,06%

+0,,59%
-0,55%
-0.88%

Risulta interessante la rilevazione sulle famiglie per numero di componenti; risultano maggioritari i
nuclei familiari con un solo componente.
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Figura 1 –Famiglie per numero di componenti

La popolazione straniera (cittadini della comunità europea ed extra) risulta essere il 6,85% della
popolazione sambenedettese con prevalenza nella fascia d’età tra i 30 e 64 anni.
Figura 2 –Popolazione straniera residente.
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3.1.2 Territorio, ambiente e infrastrutture
San Benedetto del Tronto si estende su territorio di 25,49 kmq con una densità di 1.842 abitanti
per kmq.
La forte incidenza turistica, nei periodi estivi, oltre che aumentare la pressione abitativa, peggiora
le condizioni di mobilità sui 230 km di strade: a fronte di ciò negli anni sono stati estesi i km di piste
ciclabili e implementati progetti di bike sharing.
Tabella 4 - Territorio in cifre
TERRITORIO
CIFRE
Superficie in Kmq
25,49
RISORSE IDRICHE
Laghi
0
Fiumi e torrenti
4
STRADE
Statali Km
8
Provinciali Km
5
Comunali Km
230
Vicinali Km
2
Autostrade Km
6
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI
NO
Piano regolatore adottato
Piano regolatore
approvato
SI
Programma di
fabbricazione
NO
Piano edilizia economica
e popolare
SI
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
Industriali
NO
Artigianali
NO
Commerciali
NO
Altri strumenti
(specificare)
NO
Esistenza della coerenza delle
NO
previsioni annuali
AREA
AREA INTERESSATA
DISPONIBILE
PEEP
132.080 mq
3.696 mq
PIP
0
0

PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE
DPGR Marche n.8369 del 27/11/1990

Delibera di Consiglio Comunale n.105 del
23/12/2009

La città di San Benedetto del Tronto è punto di incrocio di due sistemi territoriali assai rilevanti. Il
primo si attesta lungo la strada consolare “Salaria” (SS 4) nella vallata del Tronto. L’altro sistema,
“costiero”, struttura urbana in continuità lungo la costa adriatica, è delineata dalla presenza
20
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ottocentesca della Ferrovia e della SS 16 ed è stata confermata negli anni ’70 con l’A 14. San
Benedetto del Tronto, in quanto punto di svolta territoriale, ha quindi un ruolo intercomunale, è
centro di servizi per il territorio.
Tabella 5

- Strutture in cifre

TIPOLOGIA
Asili Nido
Scuole Materne
Scuole Elementari
Scuole Medie
Strutture res. per anziani
Farmacie comunali
Rete fognaria in Km

AL 31.12.2014
n. 3
n. 7
n. 7
n. 5
n. 1
Bianca
Nera
Mista

Esistenza depuratore
Rete acquedotto
Attuazione servizio idrico integrato
Aree verdi, parchi
Giardini
Punti luce
Rete gas in Km

Raccolta rifiuti in q.li

Esistenza discarica
Mezzi operativi
Veicoli
Centro elaborazioni dati
Personal computer
Altre strutture:
Informagiovani
Centro per l’infanzia
Centri incontri anziani

civili e assimilati
Industriali
Differenziata
Raccolta
differenziata
n°

Posti n. 104
Posti n. 986
Posti n. 2.033
Posti n. 1.357
Posti n. 68
n. 0
31, 6
110,5
300
SI
271,3
SI
n. 64
hq 51,00
n. 9.466
0
321.538,8
0
201.293,2
SI
NO
n. 22
n. 69
SI
n. 300
n. 1
n. 1
n. 1

La quota di rifiuti raccolti in forma differenziata nel quadriennio 2012-2015 è aumentata
costantemente, attestandosi nel 2014 al 67,19%, superando di gran lunga la media provinciale pari
al 42,61%3, e nel 2015 al 68,7%. La dotazione infrastrutturale è rilevante e spiccano positivamente
l’area portuale, le reti bancarie e servizi vari e le strutture culturali e ricreative.
Fonte: elaborazione Regione Marche su dati Catasto regionale rifiuti.

3

Fonte: elaborazione Regione Marche su dati Catasto regionale rifiuti.
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3.1.3 Enti organismi e società partecipati
L’amministrazione comunale di San Benedetto del Tronto, detiene una serie di partecipazioni in
enti, organismi e società. Con la Deliberazione del Consiglio Comunale n.130 del 28.12.2010 il
comune di San Benedetto del Tronto, ottemperando agli adempimenti ex art.3 co.27-33 della
L.244/2007, ha definito quale delle società ed enti partecipati potevano essere mantenuti in quanto
esercenti Servizi di Interesse generale. Sulla base di tali indicazioni e dei continui interventi
normativi in materia, nel corso degli ultimi anni l’amministrazione ha avviato una razionalizzazione
delle proprie partecipazione. Nel corso dell’anno 2015 l’ente ha elaborato il ”Piano di
razionalizzazione degli enti e delle società partecipate” a norma dell’art.1, co. 611 e 612 della L.
190/2014 trasmettendolo a firma del sindaco alla Sezione di Controllo - Regione Marche della
Corte dei Conti di Ancona con nota pec. n. 2015/22686 del 08.04.2015, che prevede gli interventi di
riduzione dei costi e razionalizzazione delle proprie partecipazioni da adottare entro il 31.03.2016.
Inoltre ai sensi dell'art. 11-bis del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., l’amministrazione ha ultimato
l’elaborazione del proprio Bilancio Consolidato al 31/12/2014 adottando le Deliberazioni di Giunta
Comunale n. 133 del 06/08/2015 e n. 156 del 25/09/2015 entrambe propedeutiche alla
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 26.11.2015 titolata “Esame e approvazione del
bilancio consolidato 2014 'gruppo citta' di San Benedetto del Tronto'. Bilancio consolidato del
Comune di San Benedetto del Tronto con i bilanci dei propri organismi ed enti strumentali e delle
societa' controllate e partecipate ai sensi dell'articolo 151, comma 8, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267.“ .
Alla data del 31 dicembre 2015 le partecipazioni del Comune di San Benedetto del Tronto
risultavano essere le seguenti.
Figura 3 –Struttura Enti e Società Partecipate
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Le partecipazioni più rilevanti riguardano le società che gestiscono servizi Pubblici Locali
Indispensabili quali: 1. il servizio Idrico Integrato con il C.I.I.P. Spa (14,24%); 2. la gestione integrata
dei Rifiuti con la Picenambiente Spa (19,36%); 3. la gestione del Trasporto pubblico locale con la
Start Spa (7,36+21,37 in via indiretta). Altra partecipazione rilevante riguarda l’Azienda Multi Servizi
Spa, società strumentale dell’amministrazione detenuta al 100% a partire dal 2014, cui l’ente ha
affidato numerosi e rilevanti servizi quali in via esemplificativa, la gestione dei parcheggi, del forno
crematorio, la manutenzione stradale e la segnaletica stradale.Non va inoltre trascurata la
partecipazione al C.A.A.P. S.Cons.p.a. (43,18%) società che gestisce il centro agro alimentare Piceno
presso il quale sono insediati numerosi operatori commerciali e industrie di lavorazione di prodotti
del settore agro-alimentare ed ittico. Passando ad analizzare i consorzi ai quali l’ente aderisce,
escludendo quelli obbligatori per disposizioni legislative specifiche, vanno evidenziati i due
consorzi che operano nel settore della cultura e dell’istruzione musicale. Il Consorzio Universitario
Piceno (20,83%) si occupa della formazione universitaria e post-universitaria ed è referente delle
Università di Ancona, Macerata è Camerino e svolge un rilevante servizio di orientamento per gli
studi.
Il consorzio per l’istituto Musicale “A. Vivaldi” (50,00 %), convenzionato con il Conservatorio
Statale di Musica "G. B. Pergolesi" di Fermo, offre una ampia varietà di corsi di propedeutica
musicale e strumentale nonché corsi di canto, musica e musical ed ha nel corso degli anni ottenuto
un sempre maggior riscontro in termini di iscritti.
3.1.4 Servizi
Gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici
che abbiano per oggetto produzioni di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere
lo sviluppo economico e civile delle comunità locali (art. 112 D. Lgs. 267/2000).
Tra questi si possono distinguere i servizi a domanda individuale, cioè tutte quelle attività, gestite
dai Comuni, poste in essere ed utilizzate a richiesta dell’utente e che non siano state dichiarate
gratuite per legge nazionale o regionale.
Per tali servizi gli enti erogatori sono di norma tenuti a richiedere la contribuzione degli utenti
anche a carattere non generalizzato. Poi troviamo i servizi indispensabili, ovvero tutti quelli offerti
al cittadino per godere di quei diritti essenziali tutelati dalla costituzione.
Di seguito riportiamo gli indicatori che monitorano l’andamento dei servizi del Comune di San
Benedetto del Tronto nell’ultimo triennio. L’analisi ci permetterà di ipotizzare gli scenari futuri e
comprendere le esigenze dei cittadini. (Tabella 6)
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Tabella 6 – Tasso di copertura Servizi anni 2012-2013-2014-2015

Alberghi, case di riposo e di ricovero
A) Provento totale
B) Costo totale diretto
Copertura del servizio in percentuale

2012
2013
2014
2015
1.041.049,94 1.003.719,60 1.047.533,50 1.219.880,00
1.131.947,04 1.163.842,21 1.211.616,97 1.295.632,59
91,97%
86,24%
86,46%
94,15%

Asili nido
A) Provento totale
B) Costo totale diretto
Copertura del servizio in percentuale

2012
306.984,09
481.423,23
63,77%

2013
287.369,50
470.510,91
61,08%

2014
308.043,17
423.537,48
72,73%

2015
292.366,00
443.238,81
65,96%

Impianti sportivi
A) Provento totale
B) Costo totale diretto
Copertura del servizio in percentuale

2012
507.249,93
1.063.270,81
47,71%

2013
448.846,97
793.260,53
56,58%

Mercati e fiere attrezzate
A) Provento totale
B) Costo totale diretto
Copertura del servizio in percentuale

2012
707.123,14
837.802,15
84,40%

2013
705.406,40
820.918,32
85,93%

2014
668.599,06
802.398,27
83,33%

2015
659.900,00
667.324,06
98,89%

Mense scolastiche
A) Provento totale
B) Costo totale diretto
Copertura del servizio in percentuale

2012
433.434,32
1.004.138,31
43,16%

2013
576.914,10
925.208,26
62,36%

2014
497.529,86
1.046.369,50
47,55%

2015
505.000,00
956.397,90
52,80%

Altri servizi a domanda individuale
A) Provento totale
B) Costo totale diretto
Copertura del servizio in percentuale

2012
2013
2014
2015
1.028.277,29 1.124.053,19 1.163.106,86 1.123.800,00
1.523.864,98 1.387.079,18 1.598.128,38 1.647.857,54
67,48%
81,04%
72,78%
68,20%

Totale servizi a domanda individuale
A) Provento totale
B) Costo totale diretto
Copertura del servizio in percentuale

2012
2013
2014
2015
4.024.118,71 4.146.309,76 4.204.065,39 4.307.528,00
6.042.446,52 5.560.819,41 6.364.881,29 6.233.522,96
66,60%
74,56%
66,05%
69,10%

2014
2015
519.252,94
506.582,00
1.282.830,69 1.223.072,06
40,48%
41,42%

L’analisi del trend storico mette in evidenza come il Comune di San Benedetto del Tronto nel corso
del triennio sia riuscito a garantire un grado di copertura delle spese per i servizi a domanda
individuale sostanzialmente costante, con variazioni particolarmente rilevanti per taluni servizi.
Le previsioni effettuate per l’anno 2015, che in sede di consuntivo saranno oggetto di
accertamento, individuano per tali servizi le seguenti percentuali di copertura mediamente in linea
con il trend storico sopra evidenziato.
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Tabella 7 - Tasso di copertura Servizi Previsione anno 2015
PREVISIONI
Alberghi, case di riposo e di
ricovero
Asilo Nido
Impianti Sportivi
Mercati e fiere attrezzate
Mense scolastiche
Altri servizi a domanda
individuale
MEDIA

2015
94,15%
65,96%
41,42%
98,89%
52,80%
68,20%
70,24%

Per quanto riguarda l’analisi prospettica, analizzando il trend storico sopra evidenziato, si presume
che per il prossimo triennio 2016-2018 la copertura dei servizi potrà seguire il seguente
andamento:
Tabella 8 - l’analisi prospettica Tasso di copertura Servizi Previsione 2016/2018

PREVISIONI

ENTRATE/PROVENT
I
2016

SPESE/COSTI

1.230.880,00

2016

2017

2018

1.313.175,67

93,73%

92,69%

91,86%

273.366,00

630.984,45

43,32%

42,92%

42,92%

Impianti Sportivi
Mercati e fiere attrezzate

507.365,00
613.300,00

1.325.620,02
710.697,45

38,27%
86,30%

40,10%
85,03%

40,12%
83,82%

Mense scolastiche
Altri servizi a domanda
individuale

510.000,00

805.439,44

63,32%

63,94%

64,56%

1.225.800,00

1.778.291,55

68,93%

77,30%

76,70%

4.360.711,00

6.564.208,58

66,43%

67,00%

66,66%

Alberghi, case di riposo e di
ricovero
Asilo Nido

TOTALE

2016

Figura Servizi a domanda individuale.
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3.2 Relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica
Si riportano di seguito stralci dei documenti presentati al Parlamento, da parte del Ministero
dell'Interno, relativi al territorio di competenza del Comune di San Benedetto del Tronto, pubblicati
sul sito della Camera dei Deputati
3.2.1 Relazione sull'attività delle forze di polizia , sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e
sulla criminalità organizzata Anno 2013 (trasmessa alla Presidenza il 25 febbraio 2015)
Pagg. 417/418
REGIONE MARCHE
Le generali condizioni di agiatezza economica e di tranquillità sociale di questa regione, nonché la
presenza di numerose piccole e medie imprese e di importanti vie di comunicazione portuali,
ferroviarie, aeree e stradali costituiscono potenziali attrattive per il crimine organizzato.
Proprio queste peculiarità contribuiscono, contestualmente, a preservare il territorio da
radicamenti della criminalità organizzata di tipo mafioso in senso classico.
La regione Marche continua a registrare la presenza di qualificati esponenti di consorterie mafiose
che, anche a causa del perdurare della crisi economica, sono particolarmente interessati ad
infiltrarsi nel tessuto economico-imprenditoriale, il cui dinamismo favorisce il reimpiego di capitali
illeciti nella costituzione di imprese ed investimenti nel settore immobiliare.
Tali proiezioni, modulando la propria operatività in riferimento alle eterogenee realtà territoriali,
risultano, inoltre, interessate al traffico di sostanze stupefacenti, alle estorsioni, al controllo dei
locali notturni e delle bische clandestine, secondo modalità già ampiamente documentate dalle
indagini svolte negli anni dalle Forze di Polizia.
Il monitoraggio sulle presenze di soggetti provenienti dalle regioni meridionali del Paese continua
ad evidenziare:
- l’insediamento - nella zona di Jesi (A ), Fabriano (AN) Cagli (PU), Frontone (PU), Pergola (PU) e
Serra Sant’Abbondio (PU) - di imprese edili gestite da elementi tangenziali a sodalizi mafiosi, tra i
quali emergono gli “Alvaro” di Sinopoli (RC);
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- nella provincia di Ancona - stante anche il comparto produttivo della cantieristica navale – la
presenza di soggetti riconducibili ad aggregati criminali camorristici e, segnatamente, ai clan
partenopei “ Lo Russo” , “ Marfella” e “Polverino” ;
- nella provincia di Macerata, elementi affilia ti ai clan di camorra “ Abbenante” e “ Prestieri”, dediti
al traffico di stupefacenti, nonché alcuni pregiudicati sardi contigui ai “ Moro” (già capeggiato dal
defunto Mario Moro, cui è subentrato Giampiero Serra), attivi nelle rapine in danno di istituti di
credito e di furgoni portavalori, nonché nel favoreggiamento della latitanza di corregionali. Sulla
fascia costiera della provincia, si registra la presenza di soggetti riconducibili a “ Cosa Nostra”
siciliana;
- nelle province di Ancona, Ascoli Piceno e Macerata, appartenenti a qualificate consorterie
pugliesi, calabresi e siciliane, risultano attivi nel narcotraffico, nell’usura, nelle estorsioni, nel
riciclaggio e nel supporto logistico a corregionali latitanti, anche sulla base di ripartizioni territoriali
concordate tra i vari gruppi criminali.
Con riguardo alla criminalità comune, continuano a destare preoccupazione i furti in abitazione e
nelle zone industriali, nonché le rapine in danno di sportelli bancari, gioiellerie,farmacie e furgoni
portavalori commesse da batterie di c.d. “ trasferisti” .
I gruppi criminali autoctoni risultano prevalentemente impegnati in attività usuraie e nella
consumazione di delitti inerenti g li stupefacenti, anche in collaborazione con articolazioni
delinquenziali di diversa estrazione geografica.
Lo scalo portuale dorico continua a costituire un punto nevralgico per le varie organizzazioni
criminali nazionali e straniere coinvolte in traffici illeciti che riguardano l’immigrazione clandestina,
il traffico di sostanze stupefacenti, il contrabbando di t.l.e.(4) e le merci contraffatte proveniente
dalla Cina. Tali traffici risultano originati principalmente dai porti albanesi, greci e turchi.
Con riferimento alla criminalità straniera, riscontri investigativi hanno consentito di rilevare la
presenza di organizzazioni criminali dedite al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina di
fatto ben radicate nel tessuto socio-economico regionale ed in contatto diretto con altri solidali
operanti nel Paese di origine. Questi, mutuando condotte criminali allogene, si adeguano
rapidamente alla realtà territoriale, intessendo sinergie con soggetti malavitosi locali.
Le organizzazioni criminali di etnia straniera - in particolare nord africana, domenicana, albanese e
romena - sono dedite al traffico di sostanze stupefacenti, allo sfruttamento della prostituzione ed
alla tratta di esseri umani.
Il traffico di sostanze stupefacenti - prevalentemente ascrivibile ad organizzazioni criminali di etnia
albanese, maghrebina, domenicana, ma anche mediorientale - si sostanzia nell’importazione di
droga (per lo più eroina) dall’Europa dell’Est (in specie dall’ Albania), destinandola alle aree di
maggiore concentrazione di consumo, anche in Nord Europa. Per contro, lo spaccio è
sostanzialmente prerogativa di italiani e nordafricani. Si evidenzia l ’elevato numero di locali
notturni lungo la fascia costiera, ove si segnala una considerevole assunzione di sostanze
stupefacenti, soprattutto di tipo sintetico.

4

11 febbraio 2013 - Ancona - La Guardia di Finanza, nell’ambito dell’operazione “Corto Circuito", ha denunciato in stato di libertà 28 soggetti, responsabili di
associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri. L ’indagine, avviata nel luglio 2011, ha consentito di individuare 3 distinti
sodalizi criminali transnazionali, composti da soggetti di nazionalità greca e kazaka, che avrebbero movimentato, nel periodo 2011 - 2012, oltre 10
tonnellate di tabacchi lavorati tra la Grecia e i porti di Ancona e Brindisi, destinati a ll’ Europa settentrionale ed al mercato italiano.
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Il fenomeno dell’ immigrazione clandestina assume frequentemente carattere “ transnazionale” ,
soprattutto grazie allo scalo portuale che rappresenta un collegamento privilegiato con l ’ Europa
dell’ est, principalmente con i Paesi dell’area balcanica.
La comunità cinese rappresenta una realtà consolidata nella regione Marche. Al riguardo si registra
la presenza di imprese, per lo più individuali o di società di persone, soprattutto nelle province di
Ascoli Piceno e Macerata; le stesse si rivolgono principalmente ai settori del commercio e della
manifattura. Il mercato della contraffazione garantisce alla criminalità cinese elevati profitti, la
maggior parte dei quali investiti in Italia attraverso l ’acquisizione di immobili o in ulteriori attività
economiche, commercializzando prodotti privi degli standard di sicurezza imposti dalla vigente
normativa comunitaria. Si sottolinea l ’interesse manifestato nel settore del favoreggiamento
dell’immigrazione clandestina e dello sfruttamento della prostituzione, esercitata soprattutto
all’interno delle abitazioni private. Soprattutto nei settori imprenditoriali calzaturiero e
dell’abbigliamento, immigrati clandestini vengono sfruttati quale manovalanza “ in nero”.
La criminalità diffusa fa registrare un lieve decremento dei delitti rispetto all’ anno precedente, con
una preponderanza delle rapine in banca ed in pubblica via, le estorsioni e gli stupefacenti.
Anche il contrasto ha registrato un lieve decremento del numero di reati scoperti, anche se è
aumento il numero delle persone segnalate rispetto al 2012.
Nel 2013, le segnalazioni riferite a cittadini stranieri sono state 8.453 ed hanno inciso per il 33,30%
sul totale delle segnalazioni relative a persone denunciate e/o arrestate. Nei reati inerenti gli
omicidi, i tentati omicidi, i furti e lo sfruttamento della prostituzione, gli stranieri hanno fatto
registrare un’ incidenza sul numero totale delle persone segnalate superiore al 50%.
Pagg. 424/5/6
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - FERMO
Pur registrandosi la presenza di soggetti di matrice criminale siciliana, campana e pugliese, la
situazione della sicurezza sul territorio provinciale di Ascoli Piceno e Fermo non presenta
particolari fenomenologie criminali riconducibili all’azione della criminalità organizzata.
Quanto sopra é ascrivibile ad una serie di situazioni, quali un tessuto economico e sociale
tradizionalmente sano, l’assenza di grandi insediamenti urbani, l ’ inesistenza di vistose forme di
emarginazione sociale e di devianze di natura criminale di origine locale.
I fenomeni delinquenziali più gravi riguardano lo spaccio delle sostanze stupefacenti ed i reati
predatori, in genere maggiormente frequenti lungo la fascia costiera più esposta a rischio di
insinuazione criminale.
Si conferma, inoltre, l ’esistenza di un gruppo composto da pugliesi dimoranti nella zona di Porto
Sant’Elpidio (AP) e da albanesi, da tempo insediatisi nell’area costiera compresa tra San Benedetto
del Tronto (AP) e Civitanova Marche (MC) ed in contatto diretto con altri personaggi collegati con la
criminalità calabrese, siciliana e campana dedito a molteplici attività criminali. I conseguenti
accertamenti hanno mostrato la tendenza ad infiltrare il tessuto sociale locale, operando
attraverso attività commerciali ed imprenditoriali di copertura.
II fenomeno delinquenziali di maggiore rilievo è rappresentato dal traffico e dallo spaccio di droga
(eroina, cocaina e hashish) operato sia da gruppi autoctoni (5) che da gruppi criminali di altra
5

08 novembre 2013 - Ascoli Piceno e Fermo - La Guardia di Finanza nell’ambito dell’operazione “ Ager Cuprensis", avviata nel settembre 2010, ha
consentito di svelare un sodalizio criminale dedito al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, composta da soggetti prevalentemente autoctoni, ma
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nazionalità, in particolare albanesi, marocchini e nigeriani. In tale contesto si segnala l’operazione
che, il 28 novembre 2013, si è conclusa con l’ esecuzione di numerose misure cautelari nei
confronti dei componenti di un sodalizio criminoso composto da cittadini albanesi, dedito allo
spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, l ’inchiesta ha documentato l ’operatività di un
sodalizio schipetaro che gestiva - in varie province italiane e con la complicità di diversi pregiudicati
locali - una fiorente attività di spaccio di droga approvvigionata dall’Albania e dall’Olanda,
riciclandone gli introiti attraverso l ’ acquisto di autovetture di grossa cilindrata, successivamente
vendute in madrepatria(6).
La comunità cinese, da tempo stabilitasi nel territorio, si dedica prevalentemente alla gestione di
numerosi laboratori tessili e di pelletteria. Connessi a tali attività risultano i reati di sfruttamento di
manodopera clandestina.
Anche lo sfruttamento della prostituzione, maggiormente diffusa nell’area costiera e di confine con
la provincia di Macerata, è appannaggio specifico della delinquenza albanese e romena,
interessando pressoché esclusivamente cittadine provenienti dall’est europeo.
I “ reati predatori” vengono posti in essere prevalentemente da “ trasferisti” provenienti in larga
misura dalle regioni meridionali e da soggetti di etnia albanese e romena7. A l riguardo,
significativa è l ’operazione che, il 17 dicembre 2013 si è conclusa con l ’esecuzione di una misura
cautelare nei confronti di 4 soggetti, italiani e romeni, ritenuti g li autori di una rapina in cui rimase
ferita la titolare di un’ oreficeria e di altri episodi commessi nelle Marche ed in Abruzzo.
L’area di Fermo rappresenta una zona più sensibile dal punto d i vista criminale, per la presenza di
aggregati delinquenziali stranieri maggiormente strutturati, soprattutto lungo il litorale, ricco di
locali notturni e in ragione della maggiore richiesta di stupefacenti, soprattutto nel periodo estivo.
Pur non emergendo chiari elementi riferibili alla criminalità organizzata di stampo mafioso, si
evidenziano alcuni episodi estorsivi perpetrati nel territorio(8). Inoltre, il Fermano, anche grazie alle
fiorenti attività produttive e commerciali iv i presenti, risulta essere particolarmente ambito dalle
organizzazioni di etnia cinese impegnate nello sfruttamento di connazionali dedite allo smercio e
alla produzione di prodotti contraffatti nelle aziende manifatturiere e nei calzaturifici.

alimentata anche da soggetti campani. In particolare, l ’attività investigativa ha permesso di denunciare complessivamente 24 soggetti - due dei quali in
stato di arresto - con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti e di sequestrare - tra 1 altro - oltre 200 grammi di stupefacente tra cocaina ed hashish.

6

24 gennaio 2013 - Ascoli Piceno - La Polizia di Stato ha eseguito 13 ordinanze di custodia cautelare - di cui 9 in carcere e 4 agli arresti domiciliari - nei
confronti di altrettanti soggetti, responsabili di spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini hanno disvelato l ’operatività d i un gruppo criminale
composto da elementi italiani ed albanesi dedito allo smercio di cocaina a Teramo. 28 novembre 2013 - A scoli Piceno, Teramo e Roma - L Arma dei
Carabinieri ha eseguito 13 ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di altrettanti cittadini albanesi, responsabili in concorso di detenzione ai
fin i di spaccio di sostanze stupefacenti. L indagine ha consentito di trarre già in arresto 4 persone, sequestrare 16 kg. di marijuana e deferire
complessivamente, per il medesimo reato, 31 soggetti e di disarticolare una rete di spacciatori operante nelle province di A scoli Piceno e di Teramo, che si
approvvigionava delle sostanze stupefacenti in Roma e in varie località dell’Emilia Romagna.

7

17 dicembre 2013 - Ascoli Piceno, Pescara e Napoli - La Polizia di Stato ha eseguito 4 provvedimenti restrittivi nei confronti di altrettanti
soggetti, responsabili di rapina aggravata. Le indagini, avviate nell’ottobre 2012, a seguito di una rapina in cui rimase ferita la titolare di
un’oreficeria, hanno consentito di individuare un sodalizio criminale composto da cittadini italiani e romeni, dediti alla commissione di altri
episodi commessi nelle Marche ed in Abruzzo. 19 dicembre 2013 - Ascoli Piceno (A N ) e Cerignola (FG) - L’Arm a dei Carabinieri ha
eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 7 soggetti di nazionalità italiana, responsabili di furto aggravato in concorso.

8

15 gennaio 2013 - San Benedetto del Tronto (AP), Nocera Inferiore (SA), Pescara, Foggia, e Sulmona (A Q ) - L ’ Arma dei Carabinieri ha
eseguito 7 ordinanze di custodia cautelare, di cui 4 agli arresti domiciliari, nei confronti di altrettante persone, responsabili, in concorso, di
estorsione, rapina, porto e detenzione di arma comune da sparo. Le indagini, avviate nel 2010, hanno permesso di raccogliere elementi di
responsabilità nei confronti degli arrestati, i quali in più circostanze avevano estorto e sottratto con violenza denaro ed oggetti preziosi ad un
soggetto di Ascoli Piceno, ricorrendo anche al temporaneo sequestro di un suo conoscente. 8 aprile 2013 - San Benedetto del Tronto (AP) La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 3 soggetti, responsabili di estorsione continuata
nei confronti di un avvocato e giudice onorario del Tribunale di Teramo.
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PRINCIPALI OPERAZIONI DI POLIZIA
15 gennaio 2013 - San Benedetto del Tronto (AP), Nocera Inferiore (SA), Pescara, Foggia, e
Sulmona (AQ) - L’Arma dei Carabinieri ha eseguito 7 ordinanze di custodia cautelare, di cui 4 agli
arresti dom iciliari, nei confronti di altrettante persone, responsabili, in concorso, di estorsione,
rapina e porto e detenzione di arma comune da sparo. Le indagini, avviate nel 2010, hanno
permesso di raccogliere elementi di responsabilità nei confronti degli arrestati, che in più
circostanze avevano estorto e sottratto con violenza denaro ed oggetti preziosi ad un soggetto di A
scoli Piceno,
ricorrendo anche al temporaneo sequestro di un suo conoscente.
24 gennaio 2013 - Ascoli Piceno - La Polizia di Stato ha eseguito 13 ordinanze di custodia cautelare
- di cui 9 in carcere e 4 agli arresti domiciliari - nei confronti di altrettanti soggetti, responsabili di
spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini hanno disvelato l’operatività di un gruppo criminale
composto da italiani ed albanesi dedito allo smercio di cocaina a Teramo.
8 aprile 2013 - San Benedetto del Tronto (AP) - La Polizia di Stato ha eseguito un’ ordinanza di
custodia cautelare in carcere nei confronti di 3 soggetti, responsabili di estorsione continuata nei
confronti di un avvocato e giudice onorario del Tribunale di Teramo.
31 agosto 2013 - San Benedetto del Tronto (AP) - La Guardia di Finanza ha sequestrato
complessivamente circa 5000 prodotti tra articoli e accessori per l’abbigliamento, cd musicali,
occhiali da sole, prodotti tessili e bigiotteria, di note griffes. Le indagini, hanno permesso di
denunciare 5 soggetti di etnia senegalese responsabili, a vario titolo, di contraffazione,
ricettazione, diritti d ’ autore e immigrazione clandestina perché illegalmente introdottisi nel
territorio nazionale.
11 ottobre 2013 - Teramo e Ascoli Piceno - La Polizia di Stato ha arrestato 5 cittadini albanesi,
responsabili di furto aggravato in concorso e ricettazione.
8 novembre 2013 - Ascoli Piceno e Fermo - La Guardia di Finanza nell’ambito dell’operazione “
Ager Cuprensis” , avviata nel settembre 2010, ha consentito di svelare un sodalizio criminale dedito
al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, composta da soggetti prevalentemente autoctoni, ma
alimentata anche da soggetti campani. In particolare, l'attività investigativa ha permesso di
denunciare complessivamente 24 soggetti - due dei quali in stato di arresto - con l’accusa di spaccio
di sostanze stupefacenti e di sequestrare - tra l ’ altro - oltre 200 grammi di stupefacente tra
cocaina ed hashish.
28 novembre 2013 - Ascoli Piceno, Teramo e Roma - L’Arma dei Carabinieri ha eseguito 13
ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di altrettanti cittadini albanesi, responsabili
in concorso di detenzione ai fin i di spaccio di sostanze stupefacenti. L indagine ha consentito di
trarre già in arresto 4 persone, sequestrare 16 kg. di marijuana e deferire complessivamente, per il
medesimo reato, 31 soggetti e di disarticolare una rete di spacciatori operante nelle province di A
scoli Piceno e di Teramo, che si approvvigionava delle sostanze stupefacenti in Roma e in
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varie località dell’Emilia Romagna.
17 dicembre 2013 - Ascoli Piceno, Pescara e Napoli - La Polizia di Stato ha eseguito 4
provvedimenti restrittivi nei confronti di altrettanti soggetti, responsabili di rapina aggravata. Le
indagini, avviate nell’ottobre 2012, a seguito di una rapina in cui rimase ferita la titolare di una
oreficeria, hanno consentito di individuare un sodalizio criminale composto da cittadini italiani e
romeni, dediti alla commissione di altri episodi commessi nelle marche ed in Abruzzo.
19 dicembre 2013 - Ascoli Piceno (AN) e Cerignola (FG) - L’Arma dei Carabinieri ha eseguito un’
ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 7 soggetti tutti di nazionalità italiana, responsabili,
in concorso, di furto aggravato.
3.2.2 Relazione sull'attività delle forze di polizia , sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e
sulla criminalità organizzata Anno 2014 (Comunicata alla Presidenza il 14 gennaio 2016) Tomo II Parte seconda (pg.72)
Negli “Approfondimenti regionali e provinciali sulla situazione della criminalità in Italia”, si
evidenzia la presenza dell’Operazione Turnover, di seguito riportata, nella quale sono stati coinvolti
anche corrieri provenienti dalla Regione Marche.
Operazione TURNOVER La Squadra Mobile della Questura di Perugia, in collaborazione con il
Servizio Centrale Operativo (S.C.O.) della Polizia di Stato, nell'ottobre del 2012, ha condotto
un'indagine nei confronti di un sodalizio criminale di matrice nigeriana coinvolto in un vasto
traffico internazionale di sostante stupefacenti. Tale sodalizio, costituito da personaggi di spessore
internazionale, è risultato gestire, di fatto, il monopolio all'ingrosso dell' eroina e della cocaina
destinata al mercato clandestino locale. Le droghe venivano introdotte in Italia mediante l'utilizzo
di altri cittadini nigeriani e di soggetti di etnia nordafricana, quest'ultimi impegnati
prevalentemente nello spaccio al dettaglio dello stupefacente. Il gruppo criminale potendo contare
sulla disponibilità di una diffusa rete di corrieri presenti in varie regioni italiane, tra cui Piemonte,
Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Marche, Lazio, Campania e Sicilia, si è da subito caratterizzato per
la capacità di rifornire, con continuità e attraverso consistenti quantitativi, il mercato perugino
della droga. Gli stupefacenti, venduti a prezzi concorrenziali e con un alto grado di purezza,
venivano normalmente occultati dall'organizzazione in nascondigli ricavati da scavi effettuati in
zone isolate oppure affidati a persone della medesima etnia dei trafficanti perfettamente inseriti
nel contesto sociale della città. Il prosieguo dell'indagine, condotta anche con un'intensa attività
tecnica di intercettazione telefonica, ha dimostrato come il gruppo indagato fosse in contatto con
altri sodalizi criminali nigeriani operanti a livello internazionale. Quanto alla cocaina, sono emersi
contatti con paesi sudamericani (Brasile, Venezuela e Ecuador), nonchè con paesi dell'Europa
Occidentale (Olanda nazionale. Per leroina, invece, sono state riscontrate intense relazioni tra i
referenti dell'organizzazione e soggetti pakistani coinvolti nel traffico di detta sostanza, presenti sia
in Italia che nella regione del Punjab pakistano ai confini con lAfghanistan. La consistenza e la
rilevanza dell'organizzazione sono state definite dall'ampiezza della rete dei corrieri disponibili caratteristica tipica dei network nigeriani - emersa dagli stretti collegamenti con altri sodali
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presenti in Kenya, Sudafrica, Tanzania, Togo, Brasile, India, Pakistan, Thailandia, Germania,
Inghilterra, Olanda, Polonia e Spagna, sempre sotto il controllo dei vertici del sodalizio presenti in
Nigeria. L'indagine ha consentito di tracciare una mappa delle rotte aeree utilizzate per introdurre
lo stupefacente sul territorio nazionale, tra le quali spiccano : - Burundi (Bujumbura) - Etiopa (Addis
Abeba) - Italia (Roma); - Uganda - Egitto (Il Cairo)- Italia (Roma); - Togo (Lomè) - Francia (Parigi)Italia (Roma); - Kenia (Nairobi) - Francia (Parigi) - Italia (Pisa); - Uganda (Entebbe) - Belgio
(Bruxelles) - Italia (Milano); - Francia (Parigi) - Italia (Venezia); - Inghilterra (Londra) - Svizzera
(Zurigo) - Italia (Roma). L'organizzazione criminale utilizzava comen ovulatori/ingoiatori per il
trasporto degli stupefacenti, adottando il cosiddetto metodo "a pioggia", cioè l'invio massivo di
soggetti in possesso della droga attraverso il medesimo volo , al fine di ammortizzare il danno
provocato dalla individuazione di alcuni carichi durante i controlli di frontiera. L'attività
investigativa si è conclusa, nel maggio 2014, con l'arresto di n. 10 corrieri/ovulatori provenienti da
diversi paesi africani (Camerun, Uganda, Burundi e Togo) e con il sequestro di circa kg. 9 di eroina e
cocaina. Altri 51 soggetti facenti parte, a vario titolo, della struttura criminale sono stati identificati
e prontamente segnalati ai collaterali esteri, per l'avvio di parallele operazioni di polizia sui
componenti dei gruppi criminali nigeriani presenti nei rispettivi paesi.

Complessivamente nel 2014 le operazioni antidroga nella Regione Marche hanno registrato un
decremento del 16,21% rispetto all’anno precedente, come di seguito dettagliatamente illustrato,
estrapolando le pagine 170/1/2 della relazione.
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Relativamente alla Polizia di Stato nel luglio 2014 si è concluso il progetto “Tutela” nelle province
di latina, Terni, Frosinone , Perugia, Rieti, Ascoli Piceno, Pescara e Teramo, al fine di prevenire e
reprimere i reati riferibili alla prostituzione, come è riscontrabile dalla pag. 841 della relazione di
seguito riportata:
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Per quanto riguardo il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri nel 2014 si sono eseguiti nella
zona di Roma, Ancona, Pesaro, Milano Reggio Emilia e Macerata alcuni decreti di perquisizione nei
confronti di persone ritenute responsabili di associazione per delinquere, ricettazione, e
contraffazione opere d’arte, ma l’operazione non ha interessato il territorio della Provincia di Ascoli
Piceno, come si evince dalla pag. 1083 delle relazione di seguito riportata:
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In relazione a quanto prodotto dal Commissario Straordinario del Governo per delle persone
scomparse, nel 2014 la Regione Marche è citata riguardo al dato elaborato dal relativo Ufficio
governativo, da cui risultano 7 scomparsi in mare ed altre 10 unità scomparse in altre circostanze
non meglio identificate per un totale di n. 17 complessive, come si evince dalle seguenti
pagg.1666/1667:
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Per quanto attiene alle relazione degli altri Corpi/Ministeri/Commissariati, tra i quali si citano ad
esempio il Comando generale della Guardia di Finanza, il Corpo forestale dello Stato, il Ministero
della Giustizia, il Commissario per il Coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura e
Presidente del Comitato di solidarietà, il Commissario per il coordinamento delle iniziative di
solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso del Ministero dell’Interno si rimanda per una
consultazione più attenta ed esaustiva ai link, indicati nella delibera Anac n. 12/2015:
http://www.camera.it/leg17/494?idLegislatura=17&categoria=038&tipologiaDoc=elenco_categoria

ed all’altro:
http://www.camera.it/leg17/494?idLegislatura=17&categoria=074&tipologiaDoc=elenco_categoria
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3.2.3 Relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa antimafia
(primo semestre 2014)
Presentata dal Ministro dell'Interno Alfano – trasmessa alla Presidenza il 13 gennaio 2015
Pagg. 242/243
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3.2.4 Relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla direzione Investigativa antimafia
(secondo semestre 2014)
Presentata dal Ministro dell'Interno Alfano – trasmessa alla Presidenza il 13 luglio 2015
Pag. 293
e. ALTRE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI STRANIERE
Analisi dei dati statistici relativi ai fenomeni criminali 9
Nelle seguenti tabelle sono rappresentati i dati di sintesi relativi ai delitti di tipo associativo della
criminalità di
matrice etnica, con particolare riferimento a cittadini UE, romeni, albanesi, transcaucasici ed agli
extracomunitari,
al fine di delinearne la pervasività del fenomeno(10).
Nella prima di queste, i dati sono disaggregati a livello regionale sul territorio italiano, mentre nella
seconda
per area di provenienza dei cittadini stranieri, dal 1°semestre 2012 al 2°semestre 2014.
Cittadini stranieri - Reati associativi - Disaggregazione regionale 2° semestre 2014

9
10

Monitorato in base alla rilevazione dell'azione di contrasto effettuata dalle forze di polizia sul territorio
Associazione di tipo mafioso.
Associazione per delinquere.
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando (T.U.L.D.).
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3.2.5 Relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla direzione Investigativa antimafia
(primo semestre 2015)
Presentata dal Ministro dell'Interno Alfano – trasmessa alla Presidenza il 22 dicembre 2015
Pag. 167/8/9/170
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3.2.6 Relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla direzione Investigativa antimafia
(secondo semestre 2015)
Presentata dal Ministro dell'Interno Alfano – trasmessa alla Presidenza il 12 luglio 2016
Pag. 10
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3.2.7 Analisi Qualità della vita anno 2016 Sole 24 ore
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3.3 Il contesto interno
E' risultata indispensabile nell’aggiornamento al primo PTPC l'integrazione con un'adeguata analisi
di contesto interno, basata sulla rilevazione dei possibili conflitti di interesse, del numero di
contenziosi, delle possibili sentenze a carico dei dipendenti, del sistema premiale, del sistema delle
sanzioni, ecc.
3.3.1 I conflitti di interesse
Nella vigenza del precedente PTPC è stato creato e depositato presso l’Ufficio provvedimenti
disciplinari il fascicolo riguardante i possibili conflitti di interesse. Fino alla data dell’aggiornamento
del PTPC si è avuta notizia di una sola possibile causa di possibile conflitto di interessi:
naturalmente il funzionario istruttore segnalante si è astenuto dal prendere parte al procedimento
in questione.
3.3.2 Il numero dei contenziosi
Si è chiesto all’Unità autonoma affari legali di trasmettere in forma anonima, e delineata solo dal
punto di vista numerico, la situazione dei contenziosi avviati contro l’Ente e viceversa a partire da
ottobre 2014, fino alla data dell’aggiornamento del Piano, sia nei confronti dei dipendenti che di
altri interlocutori. Le risultanze, fornite dall’Unità operativa autonoma Affari legali, vengono di
seguito riportate:
Dati riepilogativi contenzioso
(periodo: 1 ottobre 2014 / 11 dicembre 2016)
Situazione alla data dell’11 dicembre 2016
Periodo di
riferimento

Totale
cause insorte

Pendenti

Definite

Vittoriose

Soccombenti

da
13
01/10/2014 di cui 2 in materia
a 31/12/2014 di diritto del lavoro

7

6

5

1

da
75
01/01/2015 di cui 4 in materia
a 31/12/2015 di diritto del lavoro

52

23

15

8

da
66
01/01/2016 di cui 1 in materia
a 11/12/2016 di diritto del lavoro

53

13

13

0

N.B. I dati sono riferiti esclusivamente al periodo di vigenza del precedente PTPC, fatta pertanto
esclusione delle controversie insorte in periodo antecedente pur se, allo stato, non ancora definite.
49

Piano di prevenzione della corruzione anni 2017-2019

3.3.3 Ricognizione eventuali sentenze a carico dei dipendenti
Da una ricognizione effettuata dal Servizio Provveditorato (il quale ha notizia di eventuali
procedimenti, penali e/o contabili amministrativi, solo e quando il dipendente abbia interesse ad
attivare le garanzie delle polizze assicurative per la tutela legale e per la responsabilità civile
patrimoniale in virtù delle quali, in caso di assoluzione e/o archiviazione, resterebbe indenne dalle
relative spese di difesa, assegnandone l'onere al datore di lavoro - Comune, secondo quanto
previsto dal CCNL), allo stato attuale di aggiornamento del Piano, pur essendoci alcuni giudizi e
procedimenti pendenti, non si rinvengono per il periodo 2014, 2015, 2016 sentenze definitive di
condanna per reati di connotazione corruttiva e/o per danno erariale.
3.3.4 Il sistema premiale
Il sistema premiale dell’Ente ha visto, con Deliberazione di Giunta municipale n. 167
dell’8/10/2015, l’approvazione del Sistema di misurazione e valutazione della performance (Smivap)
dei Dirigenti, Posizioni organizzative e personale non dirigente dipendente del Comune di San
Benedetto del Tronto.
3.3.5 Il sistema delle sanzioni
L’ufficio procedimenti disciplinari ha registrato negli anni 2014/ 2015/ 2016 un’attività tale da
giungere all’emanazione dei provvedimenti, specificati nella seguente tabella:
SANZIONI DISCIPLINARI IRROGATE DALL’ULTIMO TRIENNIO DEL 2014 FINO AL 30
NOVEMBRE 2016
Sanzioni irrogate nell'anno 2014:
Multa pari a 4 ore di retribuzione;
Sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 10 giorni;
Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare per 30 giorni
Sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 30 giorni;
Sanzioni irrogate nell'anno 2015:
Sospensione del procedimento disciplinare fino al termine del procedimento penale;
Sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 10 giorni ;
Sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 10 giorni ;
Sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per
un giorno;
Rimprovero scritto;
Rimprovero scritto;
Sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 1 giorno;
Licenziamento disciplinare;
Sanzioni irrogate nell'anno 2016:
Sospensione dal servizio in corso di procedimento disciplinare per 30 giorni;
Sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 3 (tre mesi);
Sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 20 giorni.
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3.3.6 Il Sistema delle interazioni
Nella giornata della trasparenza del 16 dicembre 2014 è stata data notizia, dall’allora assessore di
riferimento, della pubblicazione sul sito istituzionale della prima indagine sul benessere
organizzativo a cui la nuova Amministrazione, insediatasi a giugno 2016, sta dando seguito grazie al
coinvolgimento fattivo della neo assessore alle Pari Opportunità, la quale ha riattivato le funzioni
del CUG – Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, costituito con Determinazione
dirigenziale n. 143 del 13/2/2013 e riunitosi per la prima volta dopo l’insediamento della nuova
amministrazione in data 7 novembre 2016.
Lo scopo è quello di informare e formare i dipendenti sulle opportunità di segnalazione da parte
loro di presunte situazioni di discriminazione, mobbing o non rispetto delle condizioni di pari
opportunità. Tale Cug è dotato di un apposito Regolamento per suo funzionamento, di cui la Giunta
comunale ha preso atto nella seduta del del 15/4/2013 con Deliberazione n. 58 e di un Piano di
azioni positive contenete gli obiettivi triennali che si propone di attuare, anche questo approvato
con Deliberazione di GM. N. 257 del 18/11/2014, in scadenza durante la fase di aggiornamento del
PTPC.
3.4 Aree di rischio
Rispetto alle canoniche quattro aree di rischio precedenti:
• Acquisizione e progressione del personale
• Affidamento di lavori servizi e forniture
• Provvedimenti ampliativi sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed
immediato
• Provvedimenti ampliativi sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed
immediato per il destinatario
se ne sono inserite n. 4 nuove:

•
•
•
•

Gestione dell’entrata, della spesa, del patrimonio
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Incarichi e nomine
Affari legali e contenzioso

per meglio dettagliare le misure correttive afferenti a tali ambiti.
3.4.1 Lo schema metodologico della mappatura dei processi
La mappatura dei processi è stata oggetto di un'apposita sezione formativa tenutasi, alla luce delle
nuove direttive Anac contenute nella Determinazione n. 12 del 2015, presso il Comune di San
Benedetto del Tronto in data 11 e 12 gennaio 2016, alla quale hanno partecipato il Rac, Il
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Segretario generale, i Dirigenti di settore, i Referenti ella trasparenza e della prevenzione della
corruzione ed i Direttori.
In tali giornate, affidate alla conduzione di una società esperta nei processi di gestione del rischio, è
stata effettuata anche un'esercitazione pratica, in base alla quale metodologia, poi, sono stati
chiamati i singoli settori ad effettuare la mappatura dei rispettivi processi, ad effettuarne la
ponderazione del rischio e ad individuarne le misure correttive, dopo essere state sottoposte ad un
percorso di analisi di sostenibilità.
Riguardo agli stakeholders, la procedura di aggiornamento del Piano è stata comunicata con avviso
pubblico dal precedente Rac, ma nessun soggetto della società civile si è dichiarato interessato e/o
disponibile a fornire spunti o contenuti su cui lavorare.
L'intendimento dell’attuale RAC è quindi quello sottoporre la stesura della bozza
dell'aggiornamento all'analisi degli stakeholders, della cittadinanza, dei dipendenti e del nuovo
assetto politico, per riprendere in tal modo un costante processo partecipativo.
La metodologia usata, descritta nei dettagli tecnici nell’Allegato A al presente aggiornamento 20172019 del PTPC, si riassume schematicamente nei elementi di seguito elencati:
- si è effettuato un raccordo con la precedente edizione del Piano, il quale aveva visto
un'embrionale individuazione delle sottoaeree/processi afferenti le quattro aree di rischio;
- si è proceduto con l’integrazione ed il miglioramento del precedente catalogo dei processi, il
quale ha costituito una base di partenza che ha necessitato di alcuni approfondimenti;
- in sede di mappatura, un'appropriata descrizione dei processi, mediante la puntuale articolazione
delle fasi, è stata rilevante ai fini dell’esatta individuazione del rischio e delle connesse misure di
prevenzione;
- sono stati identificati, per ogni processo, alcuni elementi che lo definiscono e lo specificano, come
input e output, insieme alle rispettive varie fasi per la realizzazione degli stessi.
- l’analisi effettuata sulle criticità del processo ha aiutato ad identificare i problemi e/o i rischi insiti
nel processo stesso;
- la nuova e più ampia denominazione “area di rischio contratti pubblici”, ha consentito un’analisi
approfondita non solo della fase di affidamento, come precedentemente indicato nel PNA 2013,
ma anche di quelle successive di esecuzione del contratto, come espressamente effettuato dal
Settore progettazione e manutenzione OO.PP;
- da un punto di vista tecnico-operativo, le fasi del sistema di affidamento sono state analizzate
secondo il seguente schema logico:
1. processi e procedimenti rilevanti di ogni fase;
2. possibili eventi rischiosi di ogni fase;
3. indicatori per l’analisi del contesto di ogni fase;
4. possibili misure per la prevenzione dei rischi di ogni fase.
Fotografare lo stato delle fasi degli affidamenti, con la finalità di evidenziarne le eventuali criticità
e di pianificarne le conseguenti misure di intervento, è utile anche ai fini di una corretta
autoanalisi organizzativa, dettata dall'esigenza di una conoscenza e consapevolezza del contesto
interno in cui l'Amministrazione opera.
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A supporto di tale attività di autoanalisi, in corrispondenza di ciascuna fase della procedura di
acquisto, viene ritenuta congrua l’adozione dei seguenti indicatori, proposti dall’Aggiornamento
del PNA, da rilevare con sistematicità e periodicità almeno triennale, dall’Ufficio contratti,
coordinato dal Servizio trasparenza ed anticorruzione:
1. numero di gare gestite dal Servizio/Settore;
2. importo medio dei contratti;
3. numero di procedure negoziate con o senza bando;
4. numero di affidamenti diretti e relative modalità.
Per ogni fase dell’affidamento, devono essere enucleate anche eventuali anomalie significative
che, in sede di monitoraggio, possono considerarsi sintomatiche di una particolare permeabilità a
fenomeni corruttivi. La presenza di un numero considerevole di anomalie significative deve
spingere ad adottare controlli e verifiche sui processi, al fine di fare chiarezza sull’attività svolta in
vista dell’adozione delle misure più opportune.
La descrizione di dettaglio della metodologia usata per la mappatura dei processi e della relativa
valutazione ed trattamento del rischio è contenuta nell’Allegato A al presente aggiornamento del
PTPC 2017-2019.
In breve essa può essere riassunta per ciascun settore nel seguente modo:
a) individuazione dei processi di lavoro
b) per ciascun processo:
b1)Attribuzione di una delle “aree di rischio” già individuate
b2)attribuzione dei rischi e delle misure dell’area di riferimento
c) valutazione del rischio
d) trattamento del rischio
Le misure elencate al successivo paragrafo sono il frutto di un’azione di sintesi operata fra le
proposte di azioni correttive pervenute dai singoli settori a seguito della mappatura dei processi,
abbinata ad un’analisi di quanto previsto dal precedente PTPC e non ancora del tutto attuato.
Tale versione è stata vagliata dal Responsabile della prevenzione della corruzione che ha
individuato come prioritarie le misure di seguito raggruppate per specifiche aree.
3.4.2 La mappatura dei processi

Allegato A

Alla luce dei criteri stabiliti per l'aggiornamento, sono stai prodotti gli output delle mappature dei
processi, contenuti nell’Allegato A al presente Piano.
3.4.3 La valutazione del rischio

Allegato A

Per ciascuna area di rischio mappata e per ciascun processo sono stati individuati gli eventi
rischiosi ad esso associati, identificandone le possibili cause e procedendo alla ponderazione dei
rischi risultanti.
3.4.4 Il trattamento del rischio

Allegato A
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Il trattamento del rischio è stato completato individuando e progettando esecutivamente le
relative misure correttive, sia obbligatorie che ulteriori, descrivendole e dettagliando le fasi di
applicazione riportandole in un apposito cronoprogramma corredato di indicatori e responsabilità.
3.5 Le misure di prevenzione della corruzione 2017-2019
Nell’individuare le misure di prevenzione della corruzione, frutto della mappatura dei processi, si
sono tenute presenti le aree di rischio, così come definite al precedente paragrafo 3.4 e nello
stesso tempo le principali “tipologie” individuate dalla delibera Anac di aggiornamento 2015 del
PNA e la cui sostenibilità è affrontata nella mappatura dei processi, valutazione e trattamento del
rischio presenti nell’allegato A al presente aggiornamento.
L’attuazione delle misure di seguito elencate è a cura dei Settori/Servizi competenti nelle materie
delle specifiche aree di rischio evidenziate, con la precisazione che quando trattasi di aree di
rischio trasversali, la loro attuazione è demandata alla Dirigenza di ogni settore interessato.
Nello specifico si è fatto ricorso principalmente alle seguenti tipologie di misure:
- formative di definizione e promozione dell'etica e standard comportamentali e di formazione
specifica sugli obblighi di pubblicazione riguardanti le prestazioni sociali dirette/indirette;
- di standardizzazione dei criteri minimi di valutazione nell’ambito delle concessioni, sussidi,
contributi, vantaggi economici, etc.
- di trasparenza mediante l’ottimizzazione del rispetto degli obblighi di pubblicazione;
- di regolamentazione interna del procedimento e di semplificazione dell'organizzazione;
- di disciplina del conflitto di interessi
- di controllo e monitoraggio
- di regolamentazione
- di sensibilizzazione e partecipazione
.
3.5.1 Area Acquisizione e Progressione del Personale
1. Predisposizione di un nuovo regolamento sull'ordinamento uffici e servizi, al fine del
recepimento delle disposizioni introdotte dalla L. n. 190/2012 e dal D. Lgs.vo n. 39/2013,
compresa la rotazione del personale e in appendice dei professionisti incaricati;
3.5.2 Area Incarichi e nomine
1. Regolamentazione in materia che preveda criteri chiari di conferimento per gli incarichi di
collaborazione o consulenza previa procedura comparativa/selettiva sulla base di criteri
precisi e predeterminati – previsione di un sistema di rotazione dei professionisti - specifica
motivazione nel procedimento di conferimento.
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2. Previsione nel regolamento “ordinamento uffici e servizi” di criteri oggettivi e non discrezionali
nel processo di attribuzione di incarichi di posizione organizzativa e di alta professionalità Procedura interna resa nella massima trasparenza.
3. Reportistica semestrale al responsabile prevenzione della corruzione da parte di tutti i settori,
come da schede di monitoraggio appositamente predisposte di cui al paragrafo 3.4,, sulle
verifiche effettuate circa l’obbligo di estendere le prescrizioni del nuovo Codice di
comportamento a tutti i collaboratori o consulenti (art. 2, comma 3, d.p.r.62/2013).
4. Introduzione di motivazione esaustiva sulle cause di avvio della procedura di incarico, articolata
in base alla individuazione specifica del bisogno e agli esiti della ricognizione interna effettuata.
5. Predeterminazione esaustiva di criteri di scelta ed esplicitazione nell'atto di nomina, della
motivazione sottesa alla scelta, in relazione ai requisiti professionali e ai compiti affidati, al fine
di delineare il perimetro di valutazione adottato e rendere mappabile il processo decisionale.
6. Obbligo di menzione negli atti di affidamento della avvenuta verifica della assenza di cause di
inconferibilità/incompatibilità, sugli eventuali possibili conflitti di interesse e dell’applicazione
degli obblighi derivanti dal codice di comportamento.
7. Reportistica semestrale da parte di ogni settore al Responsabile prevenzione corruzione sulle
verifiche fatte a campione sull’anno precedente, riguardo il rispetto delle precedenti misure,
con esplicitazione del sistema di campionamento effettuato.
8. Comunicazione preventiva al Rac da parte di tutti i Dirigenti di settore sugli eventuali incarichi
legali da conferire sia all’interno che all’esetrno dell’Amministrazione e reportistica trimestrale
su quelli perfezionati.
3.5.3 Area Contratti
1. Acquisizione da parte del RUP (Responsabile Unico del Procedimento) e trasmissione al RPC di
una specifica dichiarazione, sottoscritta da ciascun componente della commissione giudicatrice,
attestante l’insussistenza di cause di incompatibilità con le imprese partecipanti alla gara,
avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei
relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni (art. 77 D.Lgs.
50/2016).
2. Consegna annuale al RAC della reportistica sull’avvenuta verifica effettuata sulle eventuali cause
di incompatibilità e inconferibilità degli aggiudicatari.
3. Obbligo di menzione, nei verbali di gara di competenza dell’Ente, delle specifiche cautele
adottate a tutela dell’integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta.
4. Reportistica periodica al RAC, a cura del Servizio di competenza, delle eventuali proroghe , in
concomitanza con l’avvio delle nuove procedure di affidamento;
5. Reportistica periodica al RAC, a cura del Servizio di competenza, sulle indagini di mercato
avviate tramite apposito avviso;
6. Individuazione di sistemi oggettivi per la determinazione dell'elenco dei fornitori (sorteggio
pubblico, rotazione, avviso, etc.)
7. Individuazione e acquisizione di un apposito software per la gestione delle gare, in modo da
garantire il pieno rispetto degli obblighi derivanti dalla L.190/12, del D.Lgs. 33/13 e del D. Lgs.
97/16 fra i quali l’accessibilità online della documentazione di gara, l’utilizzo della PEC per la
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presentazione e ricezione delle manifestazioni di interesse, la pubblicazione degli esiti
dell'indagine di mercato, il rispetto degli obblighi di incompatibilità/trasparenza/pubblicità delle
nomine dei componenti delle commissioni, la corretta conservazione della documentazione di
gara, l’introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte
anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia, la preventiva pubblicazione
online del calendario delle sedute di gara, la pubblicazione dell'aggiudicazione, , etc.
8. Riconoscimento al RUP delle funzioni istruttorie, propulsive e di controllo previste dalla legge e
dai regolamenti e attribuzione al Dirigente della competenza all'adozione dell'atto finale avente
valenza verso l'esterno;
9. Pubblicazione integrale presso l'Albo Pretorio di tutti gli atti (determinazioni) relativi ad
autorizzazioni al subappalto e ad approvazione di varianti e relativo collegamento, tramite il
documentale Iride in dotazione all’Ente, di tale pubblicazione anche al verticale della singola
gara;
10. Adozione del registro informatico delle Determinazioni di liquidazione, in sostituzione della
numerazione degli attuali attestati di liquidazione
11. Ricorso ad altre amministrazioni costituenti Soggetto aggregatore, Stazione Unica Appaltante,
CUC per lo svolgimento delle procedure di affidamento nei contratti per i quali ricorrono gli
obblighi di aggregazione della domanda e/o delle procedure;
12. Ricorso alla progettazione e all'esecuzione in lotti, ove possibile al fine di favorire l'accesso
delle micro e piccole imprese
13. Reportistica semestrale al RAC sulla creazione di gruppi di lavoro diversi per le varie opere o i
vari cantieri
14. Reportistica semestrale al Rac, sulla separazione , nel caso di lavori di maggiore importanza, dei
ruoli di RUP, progettista, direttore dei lavori, responsabile sicurezza, ecc.
15. Emanazione di Direttive/Linee guida interne da concordare fra i settori per la corretta
conservazione della documentazione di gara, in armonia:
- per gare telematiche, con l’ allegato XI del D.Lgs. 50/2016;
- per “gare tradizionali” secondo la modalità della “catena di custodia”;
16. Introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte
anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia
17. Emanazione di Direttive/Linee guida interne contenenti indicazioni per l’acquisizione di almeno
due preventivi in caso di ricorso all'affidamento diretto;
18. Formazione elenco aperto operatori economici anche per procedure di somma urgenza;
19. Reportistica semestrale al Rac sull’avvenuta rotazione degli inviti nelle procedure negoziate
20. Adozione reportistica semestrale al RPCT, per contratti di importo pari o superiore ad €
500.000,00, in merito all'adozione di perizie di variante o di affidamento di lavorazioni
ulteriori.
21. Presidio della legalità nell’affidamento e gestione degli appalti comunali, mediante
l’approvazione e l’applicazione del Codice Etico, allegato C al presente aggiornamento, per
l’affidamento e l’attuazione degli appalti comunali di lavori, servizi e forniture.
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3.5.4 Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con effetto economico
diretto ed immediato per il destinatario
1.A Misure formative interne di definizione e promozione dell'etica e standard comportamentali,
mediante il ricorso prevalente allo strumento dei webinar e/o della formazione in house,
destinate con priorità al personale dei seguenti Settori/servizi:
• Ambito sociale 21,
• Servizi alla persona: borse lavoro, contributo disabili, esoneri asili nido, provvidenze ai
minori, servizi domiciliari, assistenza scolastica, assistenza domiciliare indiretta,
assegnazione alloggi popolari, assegnazione di alloggi di emergenza abitativa, assegnazione
case parcheggio, contributi economici per abbattimento canoni locazione, morosita’
incolpevole, ricovero in struttura residenziale, kit scuola , centri estivi, contributi economici
a associazioni e quartieri e patrocini, contributo nuclei familiari con almeno 3 figli, l.r. n.
30/98 interventi a favore della famiglia, inserimento presso centri per disabili, inserimento
presso residenza protetta, inserimento presso casa di riposo, centro diurno per malati di
Alzheimer.
• Polizia municipale: rilascio autorizzazioni ed ordinanze, occupazioni suolo pubblico, passi
carrabili etc…, controlli edilizi ,
• Servizio tributi: morosità/evasione/applicazione sanzioni, controllo evasione fiscale e
tributaria
1B. Misure di formazione specifica sugli obblighi di pubblicazione riguardanti le prestazioni
dirette/indirette rivolte con priorità al personale delle seguenti aree:
• Ambito sociale 21
• Servizi alla persona: borse lavoro, contributo disabili, esoneri asili nido, provvidenze ai
minori, servizi domiciliari, assistenza scolastica, assistenza domiciliare indiretta,
assegnazione alloggi popolari, assegnazione di alloggi di emergenza abitativa, assegnazione
case parcheggio, contributi economici per abbattimento canoni locazione, morosita’
incolpevole, ricovero in struttura residenziale, kit scuola, contributi economici a
associazioni e quartieri e patrocini, contributo nuclei familiari con almeno 3 figli, l.r. n.
30/98 interventi a favore della famiglia, inserimento presso centri per disabili, inserimento
presso residenza protetta, inserimento presso casa di riposo, centro diurno per malati di
Alzheimer,
• Polizia municipale: gestione verbali per violazioni al codice della strada, ai regolamenti ed
ordinanze comunali ed altre norme nazionali, controlli ambientali, rilascio autorizzazioni ed
ordinanze su occupazioni suolo pubblico, passi carrabili etc…, controlli edilizi,
• Servizio
tributi:
attribuzione
rimborsi,
gestione
rimborsi
tributari,
morosità/evasione/applicazione sanzioni-controllo evasione fiscale e tributaria, gestione
del contenzioso tributario, controllo delle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di
atto di notorietà rilasciate da soggetti interni ed esterni ai fini della concessione di
agevolazioni tributarie.
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2. Standardizzazione dei criteri minimi di valutazione mediante la creazione della banca dati
unificata delle prestazioni assistenziali dirette ed indirette a favore di soggetti e/o nucleo
familiari.
3. Implementazione delle attuali misure di trasparenza mediante l’ottimizzazione del rispetto degli
obblighi di pubblicazione attuando la sostituzione dell’attuale sistema informatizzato della
restituzione dei dati riguardanti le “Sovvenzioni” nella sezione Amministrazione trasparente
attingendo i dati direttamente dalla istituenda banca dati unificata.
4. Creazione di meccanismi di raccordo tra l’applicativo informatico di gestione documentale
dell’ente IRIDE con l’applicativo finanziario Cityware, per realizzare gli indispensabili
collegamenti ed automatismi che impongono i più recenti obblighi di pubblicazione a seguito
dell’entrata in vigore del D.Lgs. 97/2016.
5. Misure di regolamentazione interna del procedimento e di semplificazione dell'organizzazione a
cura dei dirigenti di ogni settore, attraverso l’utilizzo delle “tipizzazioni”degli atti presenti sul
documentale dell’Ente (Iride), con contestuale revisione dell’iter di alcuni tipi di provvedimenti,
fra i quali anche le ordinanze sindacali, a cura del servizio Sistemi informativi e sviluppo
organizzativo.
6. Misure di disciplina del conflitto di interessi: reportistica semestrale al Rac sull’ inserimento nei
provvedimenti interessati, come ad esempio l’assegnazione di alloggi popolari, di alloggi di
emergenza abitativa, di contributi economici ad associazioni, comitati di quartiere, patrocini,
locali in comodato d'uso, dell’attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di possibili
cause di conflitti di interesse.
7. Adeguamento dei Regolamenti comunali per l’erogazione di sovvenzioni e contributi ai nuovi
principi introdotti dalla L. 190/2012.
3.5.5 Area Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
1. Incremento della trasparenza anche sulle fasi precedenti la pubblicazione all’albo pretorio dei
provvedimenti a rilevanza contabile, mediante la tracciabilità della data di apposizione del visto
contabile e della registrazione dell’impegno di spesa.
2. Ampliamento della trasparenza dei provvedimenti dirigenziali di impegno di spesa, mediante la
pubblicazione all’albo pretorio anche dell’assunzione dell’impegno di spesa.
3. Report periodico al Rac sul rispetto dell’ordine cronologico nel pagamento delle fatture, con
conseguente segnalazione delle eventuali anomalie.
4. Regolarizzazione del provvedimento di liquidazione da redigersi sotto forma di determinazione
dirigenziale da sottoporre a pubblicazione.
3.5.6 Area Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
1. Controllo e monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalle leggi e dai regolamenti per la
conclusione dei procedimenti, con sperimentazione metodologica sui procedimenti ad istanza di
parte realizzata a cura del servizio sistemi informativi e sviluppo organizzativo ed attuata da tutti
i settori.
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2. Reportistica semestrale da produrre al Rac sull’avvenuto controllo delle autocertificazioni e
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rilasciate da soggetti interni ed esterni, ai fini della
concessione di agevolazioni.
3. Reportistica semestrale da produrre al Rac sull’avvenuto costante monitoraggio delle
certificazione ISEE sul portale INPS prodotte da soggetti interni ed esterni, ai fini della
concessione di agevolazioni.
4. Divulgazione degli esiti dei controlli realizzati, tramite azioni di sensibilizzazione della
cittadinanza e della società civile per la promozione della cultura della legalità mirata
ad un’efficace comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni
corruttivi.
5. Cura dei rapporti tra il Comune, le associazioni, le categorie di utenti esterni, i cittadini, per
raccogliere suggerimenti e proposte sulla prevenzione della corruzione e segnalazioni di
illecito, sia tramite canali di ascolto tradizionali, che utilizzando software appositamente messi
a disposizione dall’Agid (Agenzia per l’Italia Digitale), attraverso la modalità del riuso del Portale
dell’Amministrazione Trasparente (PAT), ossia gratuitamente per l’Ente.
6. Revisione/adozione di Carte dei Servizi o documenti simili dell’Ente e dei gestori dei servizi
pubblici, ove siano indicati i livelli minimi di qualità dei servizi da garantire, in accordo con
quanto disposto dalle modifiche introdotte all’art.32 del D.Lgs. 33/2013 dall’art.18 del D.lgs.
97/2016.
3.5.8 Affari legali e contenzioso
1. Reportistica trimestrale da produrre al Rac da parte dell’Avvocatura sui carichi di lavoro e sulle
specializzazioni in possesso della stessa Unità autonoma affari legali, in raffronto agli eventuali
incarichi esterni eventualmente conferiti dall’Amministrazione ad altri legali, per materie
ritenute specialistiche.
3.6 Il monitoraggio
Nell’aggiornamento al PTPC è previsto un più corposo sistema di monitoraggio e/o verifica, il quale
consente, attraverso una modalità di reportistica comune a tutti i settori dell'ente, anche una
pianificazione dello stato di attuazione delle misure.
Si è tenuto conto anche delle risultanze scaturite dall’analisi delle precedenti Relazioni annuali del
Responsabile della prevenzione della corruzione e, dove in prima battuta riscontrata una mancata
previsione di verifica, si è cercato di predisporla in modo adeguato, pur essendo sempre
suscettibile di integrazioni, modifiche e miglioramenti in genere.
Si riportano di seguito le schede di monitoraggio da utilizzarsi per una reportistica semestrale da
parte di tutti i settori interessati, al Responsabile della prevenzione della corruzione, riguardante gli
argomenti seguenti:
-

1 . assunzioni a tempo indeterminato
1B. assunzioni a tempo determinato
1C.concessioni di buoni lavoro
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-

1D.acquisizione di lavoro interinale
2 appalti di servizi lavori o forniture <€ 40.000
3 appalti di servizi con procedura aperta
4 appalti di servizi con procedura negoziata
5 affidamenti in somma urgenza
6 autorizzazioni
7 sovvenzioni, contributi e altre utilità
8A affidamento incarichi professionali
8B affidamento incarichi dirigenziali
8C conferimento e autorizzazione incarichi ai dipendenti
9 locazioni passive
10 verifica attuazione delle misure generali
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3.6.1 Scheda 1A. ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
n. procedure avviate

n. posti banditi

n. procedure definite

n. partecipanti

n. posti assegnati

n. procedure in corso

n. partecipanti
esclusi

Eventuale revoca di bandi
Eventuale rettifica di bandi

Verifica assenza di conflitti di interesse
Verifica rispetto del codice di comportamento
a tutti i dipendenti
Verifica vincoli assunzionali
Verifica obblighi di trasparenza
Verifica conferibilità
Verifica compatibilità
Verifica eventuali collocamenti a riposo

Eventuali segnalazioni pervenute
Eventuali criticità riscontrate
Eventuali azioni intraprese
osservazioni
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3.6.2 Scheda 1B. ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO
n. procedure avviate

n. posti banditi

n. procedure definite

n. partecipanti

n. posti assegnati

n. procedure in corso

n. partecipanti esclusi

Eventuale revoca di bandi
Eventuale rettifica di bandi

Verifica assenza di conflitti di interesse
Verifica rispetto del codice di comportamento
a tutti i dipendenti
Verifica vincoli assunzionali
Verifica obblighi di trasparenza
Verifica conferibilità
Verifica compatibilità
Verifica eventuali collocamenti a riposo

Eventuali segnalazioni pervenute
Eventuali criticità riscontrate
Eventuali azioni intraprese
osservazioni
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3.6.3 Scheda 1C. Buoni lavoro (VOUCHER)

n. procedure avviate

Settore interessato

n. procedure definite

Servizio interessato

Tipologia posti
assegnati

n. procedure in corso

n. posti assegnati

Verifica assenza di conflitti di interesse
Verifica di estensione delle prescrizioni del
codice di comportamento a tutti i dipendenti,
collaboratori e/o consulenti con qualsiasi
tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi
titolo

Verifica vincoli assunzionali
Verifica obblighi di trasparenza
Verifica conferibilità
Verifica compatibilità

Eventuali segnalazioni pervenute
Eventuali criticità riscontrate
Eventuali azioni intraprese
osservazioni
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3.6.4 Scheda 1D. Acquisizione di lavoro interinale
n. procedure avviate

Settore interessato

n. procedure definite

Servizio interessato

N. posti assegnati

n. procedure in corso

Tipologie posti
assegnati

Verifica assenza di conflitti di interesse
Verifica di estensione delle prescrizioni del
codice di comportamento a tutti i dipendenti,
collaboratori e/o consulenti con qualsiasi
tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi
titolo

Verifica vincoli assunzionali
Verifica obblighi di trasparenza
Verifica conferibilità
Verifica compatibilità

Eventuali segnalazioni pervenute
Eventuali criticità riscontrate
Eventuali azioni intraprese
osservazioni
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3.6.5 Scheda 2. APPALTI DI SERVIZI, LAVORI O FORNITURE < €40.000
N. di affidamenti
Valore degli affidamenti
Modalità di affidamento
Eventuali affidamenti in proroga
Effettuazione indagini di mercato
Creazione gruppi di lavoro
Separazione ruoli (Dirigente, Rup, etc.)
Adozione perizie di variante e/o affidamento
lavori ulteriori
Verifica assenza di conflitti di interesse
Verifica eventuali cause di incompatibilità e
inconferibilità degli aggiudicatari
Estensione delle clausole del codice di
comportamento
Utilizzo di patti di integrità
Verifica assenza di assunzioni di dipendenti
collocati a riposo
Eventuali segnalazioni pervenute
Eventuali criticità riscontrate
Eventuali azioni intraprese
osservazioni
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3.6.6 Scheda 3. APPALTI DI SERVIZI CON PROCEDURA APERTA
numero

valore

Procedure avviate
Procedure in corso
Procedure definite
Eventuali affidamenti in
proroga
Effettuazione indagini di
mercato
Creazione gruppi di lavoro
Separazione ruoli (Dirigente,
Rup, etc.)
n. partecipanti
n. eventuali esclusioni
Motivo delle esclusioni

Verifica assenza di conflitti di interesse
Verifica eventuali cause di incompatibilità e
inconferibilità degli aggiudicatari
Estensione delle clausole del codice di
comportamento
Utilizzo di patti di integrità
Verifica assenza di assunzioni di dipendenti
collocati a riposo
Eventuali segnalazioni pervenute
Eventuali criticità riscontrate
Eventuali azioni intraprese
osservazioni
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3.6.7 Scheda 4. APPALTI DI SERVIZI CON PROCEDURA NEGOZIATA
numero

valore

Procedure avviate
Procedure in corso
Procedure definite
Eventuali affidamenti in
proroga
Effettuazione indagini di
mercato
Creazione gruppi di lavoro
Separazione ruoli (Dirigente,
Rup, etc.)
Rotazione inviti
n. partecipanti
n. eventuali esclusioni
Motivo delle esclusioni

Verifica assenza di conflitti di interesse
Verifica eventuali cause di incompatibilità e
inconferibilità degli aggiudicatari
Estensione delle clausole del codice di
comportamento
Utilizzo di patti di integrità
Verifica assenza di assunzioni di dipendenti
collocati a riposo
Eventuali segnalazioni pervenute
Eventuali criticità riscontrate
Eventuali azioni intraprese
osservazioni
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3.6.8 Scheda 5. AFFIDAMENTI IN SOMMA URGENZA
numero

valore

Procedure avviate
Procedure in corso
Procedure definite
Eventuali affidamenti in
proroga
Effettuazione indagini di
mercato
Creazione gruppi di lavoro
Separazione ruoli (Dirigente,
Rup, etc.)
Verifica dei presupposti normativi
Verifica rispetto adempimenti contabili
Verifica rispetto regolarità impressa

Verifica assenza di conflitti di interesse
Verifica eventuali cause di incompatibilità e
inconferibilità degli aggiudicatari
Estensione delle clausole del codice di
comportamento
Utilizzo di patti di integrità
Verifica assenza di assunzioni di dipendenti
collocati a riposo
Eventuali segnalazioni pervenute
Eventuali criticità riscontrate
Eventuali azioni intraprese
osservazioni
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3.6.9 Scheda 6. AUTORIZZAZIONI
n. autorizzazioni
richieste

n. autorizzazioni
rilasciate

n. autorizzazioni denegate

n. deroghe

Verifica assenza di conflitti di interesse

Verifica rispetto obblighi trasparenza

Eventuali segnalazioni pervenute
Eventuali criticità riscontrate
Eventuali azioni intraprese
osservazioni
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3.6.10 Scheda 7. SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E ALTRE UTILITA’
numero

valore

contributi concessi
sovvenzioni

Altre utilità concesse
(es.: legate utilizzo parametri Isee)

Verifica assenza di conflitti di interesse

Verifica rispetto obblighi trasparenza

Eventuali segnalazioni pervenute
Eventuali criticità riscontrate
Eventuali azioni intraprese
osservazioni
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3.6.11 Scheda 8 A. AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI

n. incarichi affidati
n. partecipanti alla selezione

Verifica assenza di conflitti di interesse
Verifica compatibilità
Verifica conferibilità

Verifica rispetto obblighi trasparenza
Verifica di estensione delle prescrizioni del
codice di comportamento a tutti i dipendenti,
collaboratori e/o consulenti con qualsiasi
tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi
titolo
Eventuali segnalazioni pervenute
Eventuali criticità riscontrate
Eventuali azioni intraprese
osservazioni
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3.6.12 Scheda 8 B. AFFIDAMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI

n. incarichi affidati
n. partecipanti alla selezione

Verifica assenza di conflitti di interesse
Verifica compatibilità
Verifica conferibilità

Verifica rispetto obblighi trasparenza
Verifica di estensione delle prescrizioni del
codice di comportamento a tutti i dipendenti,
collaboratori e/o consulenti con qualsiasi
tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi
titolo
Eventuali segnalazioni pervenute
Eventuali criticità riscontrate
Eventuali azioni intraprese
osservazioni
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3.6.13 Scheda 9. LOCAZIONI PASSIVE
numero

valore

Contratti in essere
Nuovi contratti

Verifica criteri di individuazione dei beni
Verifica stato dei beni
Verifica congruità del valore degli immobili

Verifica assenza di conflitti di interesse

Eventuali segnalazioni pervenute
Eventuali criticità riscontrate
Eventuali azioni intraprese
osservazioni
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3.6.14 Scheda 10. VERIFICA ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI
Settore / unità organizzativa
Responsabile della misura
OBBLIGHI INFORMATIVI DEI DIPENDENTI
n.
Eventuali misure adottate
comunicazioni pervenute, dai dipendenti, per
possibili interferenze con l'attività di ufficio
per l'adesione o appartenenza a
organizzazioni o associazioni
(art. 5 del DPR 62/2013)
comunicazioni pervenute, dai dipendenti,
relative a collaborazioni, a qualunque titolo,
con soggetti privati
(art. 6, comma 1)
n. dipendenti in part time < 50%
n. dipendenti autorizzati allo svolgimento di
incarichi esterni
CONFLITTI DI INTERESSI, ASTENSIONI E RIMOSTRANZE
comunicazioni pervenute, dai dipendenti,
relative a possibili conflitti di interessi in
determinate procedure amministrative
(articoli 6, comma 2 e 7)
casi di richiesta di astensione dalla
partecipazione o stipula di contratti, da parte
di dipendenti
(art. 14, comma 2, del DPR 62/2013)
Eventuali segnalazioni dei dipendenti di
rimostranze, sull’operato degli uffici, ricevute
da persone fisiche o giuridiche partecipanti a
procedure negoziali
(art. 14, comma 5 del DPR 62/2013)

n. interventi

ROTAZIONE
Motivi della mancata adozione di provvedimenti di
rotazione / Eventuali altre misure finalizzate a garantire
l’imparzialità e la correttezza dell’azione amministrativa

Eventuali provvedimenti di
rotazione del personale o
redistribuzione di attività
procedimentali
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NOMINA DI COMMISSIONI
n.
n. verifiche sulla
provvedimenti
conferibilità e
di nomina di
compatibilità

n.
contestazioni
/ rilievi

n.
eventuali
revoche

commissioni per l’assunzione di
personale
n. provvedimenti di nomina di
commissioni relativi a contratti
pubblici
MONITORAGGIO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI
numero Tipo di provvedimento eventuali misure adottate
Segnalazioni per mancato rispetto
dei tempi
n. richieste di indennizzo da ritardo
n. richieste di danno da ritardo
n. interventi di commissari ad acta
Eventuali altre criticità da segnalare
FORMAZIONE
n. dip. soggetti all’obbligo
n. dip. che hanno partecipato alla
formativo
formazione

Eventuali
osservazioni

formazione per
personale
PROCEDIMENTI SANZIONATORI
procedimenti disciplinari avviati e sanzioni
comminate
segnalazioni di illeciti ricevute
eventuali criticità riscontrate nell'applicazione
delle misure di prevenzione della corruzione
Eventuali proposte di aggiornamento del piano

data

Il responsabile del servizio
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Capitolo 4 PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E INTEGRITA’
4.1 - Introduzione: organizzazioni e funzioni dell’amministrazione
L’ attuale struttura organizzativa dell’Ente, risalente a dicembre 2015, prevede la presenza del
Segretario Generale e di n. 9 settori, come di seguito specificati in forza della DGM. N. 208 del
26/11/2015.
-Affari ed Organi Istituzionali
-Personale e diritto allo studio
-Gestione delle risorse
-Innovazione, servizi ai cittadini ed alla persona
-Polizia municipale e protezione civile
-Progettazione e Manutenzione opere pubbliche
-Sviluppo e qualità del territorio e dell’economia locale
-Unità organizzativa autonoma affari legali
Inoltre il Comune di San benedetto del Tronto è sede di Ambito territoriale Sociale 21, quale livello
locale delle politiche sociali, corrispondente al distretto sanitario costituito da aggregazioni
intercomunali.
L’organigramma dell’Ente è consultabile sul sito istituzionale alla sezione ‘’Amministrazione
Trasparente/Organizzazione/Articolazionedegluffici/Organigramma e alla voce Comune/Struttura
organizzativa, rintracciabili entrambe dalle home page dal sito www.comunesbt.it.
In data 16/1/2015 sono state apportati dalla Giunta comunale, con D.G. n. 8, gli ultimi
aggiornamenti agli “Indirizzi per l’applicazione di disposizioni in materia di assunzione e per la
gestione degli uffici, servizi e settori”.
Il “Regolamento degli uffici e dei servizi”, è invece rimasto alle modifiche ed integrazioni apportate
dalla precedente DGM. N. 15 del 9/2/2012.
Entrambe le versioni aggiornate dei citati regolamenti sono presenti sul sito in home page alla
voce www.comunesbt.it/IlComune/regolamenti.
4. 2 Fonti normative di riferimento
Il Comune di San Benedetto del Tronto intende, con tale Programma , dare attuazione a quanto
espressamente previsto dal comma 2 dell’art. 11 del D.Lgs. 150/2010, nell’intento di dare
attuazione al principio di trasparenza e di sviluppo della cultura della legalità nella struttura
organizzativa comunale, anche in funzione preventiva di fenomeni corruttivi.
Le principali fonti normative per la stesura del Programma sono:
-

L.241/1990, coordinata ed aggiornata dai D.Lgs. 33/2013, D.L.gs. 30 giugno 2016, n. 126 e
dal D.L.gs. 30 giugno 2016, n. 127. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” – Art. 1 (Principi generali dell’attività
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amministrativa), Art. 22 (definizioni e principi in materia di accesso), Art. 26 (Obbligo di
pubblicazione), Art. 29 (Ambito di applicazione della legge)
-

D.Lgs.267/2000 “Testo unico delle leggi sugli ordinamenti locali” - coordinato ed aggiornato con
le modifiche apportate dal D.L. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L.221/21012,
dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208, dal D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con
modificazioni, dalla L. 7 agosto 2016, n. 160 e dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 .
Art. 10 (Diritto di accesso e di informazione), Art. 124 commi 1 e 2 (Pubblicazione delle
deliberazioni)

-

D.P.R. 118/2000 « Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la
disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica” così come modificato
dal Decreto legislativo 25 maggio 2016, n.97, Art. 2 (Informatizzazione ed accesso agli albi).

-

L.150/2000 “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle Pubbliche
Amministrazioni” Art. 1 (Finalità ed ambito di applicazione), Art. 4 (Formazione professionale),
Art.5 (Regolamento), Art. 6 (strutture), Art. 8 (Ufficio relazioni con il pubblico)

- Legge 9 gennaio 2004, n. 4 e s.m. i. "Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli
strumenti informatici"
- D.Lgs. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione digitale”, aggiornato, con le modifiche apportate
dalla legge n. 221 del 2012, dal D. L.Lgs. n. 33 del 2013, dal D.Lgs. 18 maggio 2015, n. 102,
dal D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125 e
dal D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n.
132 , convertito, con modificazioni, dalla D.L. 26 agosto 2016, n. 179 . Art. 52 (Accesso
telematico e riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni), Art. 54 (Contenuto dei siti delle
pubbliche amministrazioni)
- D. Lgsvo 150/2009 “ Ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza
nelle
pubbliche
amministrazioni”
così
come
modificato
dal
D.L. 29 225/2010, convertito con modificazioni dalla L. 10/2011, dal D.Lgs. 33/2013,
dal D.L. 69/2013, convertito con modificazioni dalla L. 98/2013, dal D.L.101/2013, convertito con
modificazioni dalla L. 125/2013, dal D.L. 90/2014 convertito con modificazioni dalla L.114/2014,
dal D.P.R. 105/2016.
Art. 10 (Piano della performance e Relazione sulla performance), Art. 13 (Commissione per la
valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche), Art. 14 ( Organismo
indipendente di valutazione della performance) Art. 28 (Qualità dei servizi pubblici)
- Direttiva n.8 del 26/11/2009 del Ministero per la Pubblica Amministrazione
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-

L. n.69 del 2009, così come modificato dal D.L. 194/2009, convertito con modificazioni dalla
L.25/ 2010, dal D.L. 70/2011, convertito con modificazioni dalla L. 106/2011, dal
D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 221/ 2012, dal D.Lgs. 33/2013,
“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in
materia di processo civile” - Art.21 comma 1 bis (Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e
sui tassi di assenza e maggiore presenza del personale), Art. 32 ( Eliminazione degli sprechi
relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea), Art. 34 (servizi informatici per le
relazioni pubbliche tra amministrazioni e utenti)

-

L.116/2009 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione Onu contro la Corruzione”

-

Delibera n. 105/2010 CIVIT trasformata in A.N.A.C. “Linee guida per la predisposizione del
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”: predisposte nel contesto della finalità
istituzionale di promuovere la diffusione nelle pubbliche amministrazioni della legalità e della
trasparenza, esse indicano il contenuto minimo e le caratteristiche essenziali del Programma
triennale per la trasparenza e l’integrità, a partire dalla indicazione dei dati che devono essere
pubblicati sul sito web istituzionale delle amministrazioni e delle modalità di pubblicazione,
fino a definire le iniziative sulla trasparenza;

-

Delibera n. 50/2013 Civit trasformata in A.N.A.C. “Linee guida per l’aggiornamento del
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”

-

Provvedimento del 2.3.2011 N. 88 del Garante per la Protezione dei Dati Personali “ Linee
guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti
amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul
web”

-

"Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti
amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e
da altri enti obbligati"
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014)

-

Linee Guida per i siti web della PA previste dalla Direttiva del 26 novembre 2009, n. 8 del
Ministero per la Pubblica amministrazione e l’innovazione le quali prevedono che i siti web
delle P.A. debbano rispettare il principio della trasparenza tramite l’“accessibilità totale” del
cittadino alle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione dell’Ente pubblico,
definendo al contempo i contenuti minimi dei siti web istituzionali pubblici;

-

Criteri e metodi per la verifica tecnica e requisiti tecnici di accessibilità previsti dalla legge 9
gennaio 2004, n. 4, aggiornato dal DM 20 marzo 2013
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-

D. L. 10 ottobre 2012 n. 174 coordinato con la legge di conversione 7 dicembre 2012 n. 213
“Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché di
ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate” che ha rivisto, in maniera significativa, la
materia dei controlli interni ed esterni sugli enti locali;

-

L. 6 novembre 2012 n. 190 e s.m. i. “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione”;

-

D.Lgs 33/2013 e s.m. i. “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni”;

-

D.Lgs. n. 97/2016 Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della
corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n.
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Linee guida in materia di trasparenza
•

Determinazione Anac n. 8/2015: “Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di
prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato
controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”

Interpretazione e applicazione di specifici obblighi di pubblicazione
•

•
•
•
•

Delibera Anac n. 39 del 20 gennaio 2016: “Indicazioni alle Amministrazioni pubbliche di cui
all’art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 sull’assolvimento degli obblighi di
pubblicazione e di trasmissione delle informazioni all’Autorità Nazionale Anticorruzione, ai
sensi dell’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, come aggiornato dall’art. 8, comma 2,
della legge n. 69/2015”;
Delibera Anac n. 144/2014: “Obblighi di pubblicazione concernenti gli organi di indirizzo
politico nelle pubbliche amministrazioni”;
Delibera Anac n. 66 del 31 luglio 2013 in tema di “Applicazione del regime sanzionatorio per la
violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del d.lgs n. 33/2013)” – 31 luglio 2013;
Delibera Anac n. 65/ 2013 “Applicazione dell’art. 14 del d.lgs n. 33/2013 – Obblighi di
pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico”;
Delibera Anac n. 59/ 2013:”Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26
e 27, d.lgs. n. 33/2013)

Comunicati dell’Autorità in materia di trasparenza
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•

•

•
•
•

•

Comunicato del Presidente dell'Autorità del 26/01/2016 - rif. - Delibera n. 43 del 20 gennaio
2016 avente ad oggetto “Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento
degli obblighi di pubblicazione al 31 gennaio 2016 e attività di vigilanza dell’Autorità
Comunicato del Presidente dell'Autorità del 01/10/2015 - Attività di vigilanza sulla
pubblicazione dei dati dei componenti degli organi di indirizzo e dei soggetti titolari di incarichi
dirigenziali e di consulenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e
partecipati da pubbliche amministrazioni
Comunicato del Presidente dell'Autorità del 03/06/2015 - Pubblicazione dei dati sugli organi di
indirizzo politico di cui all’art. 14 del d.lgs. 33/2013
Comunicato del 15/10/2014 - L’istituto dell’accesso civico: responsabilità delle pubbliche
amministrazioni e opportunità per la società civile
Comunicato del 6 giugno 2014 - Obbligo di pubblicazione dei dati di cui all’art. 22 c. 2 del d.lgs.
n. 33/2013 relativi agli enti pubblici, agli enti di diritto privato in controllo pubblico e alle
società partecipate dalle p.a
Comunicato del 27 maggio 2014 - Obblighi di pubblicazione dei dati concernenti gli organi di
indirizzo politico (art. 14 d.lgs. n. 33/2013) -Gli OIV, e gli organismi con funzioni analoghe, e i
Responsabili della trasparenza sono tenuti a segnalare le inosservanze riscontrate ai sensi
dell’art. 47 c. 1 del d.lgs. n. 33/2013 all’“autorità amministrativa competente” ad avviare il
procedimento sanzionatorio.

4.3 Procedimento di elaborazione e di adozione del programma
Così come indicato nell’allegato A delle linee Guida dell’Anac, pubblicate in consultazione dal 25
novembre 2016, in virtù dei numerosi cambiamenti alla normativa sulla trasparenza apportati dal
D.Lgs. 9772016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della
corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6/11/2012 n. 190 e del D.Lgs. 33/2013, ai
sensi dell’art. 7 della L. 7/8/2015 n. 124 in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni
pubbliche, risulta difficile in questa fase di predisposizione dell’aggiornamento del PTTI, individuare
fin da subito i soggetti responsabili della pubblicazione dei dati e del loro reperimento nel rispetto
degli obblighi di pubblicazione.
Come già anticipato nei capitoli precedenti del PTPC, sarà cura del RAC, calendarizzare
nell’immediatezza dell’approvazione dell’aggiornamento, incontri settoriali specifici su tale
tematica.
Il Dirigente del settore Affari ed Organi istituzionali, anche a fronte del cambio recente di
amministrazione di giugno 2016, mantiene il ruolo di “Responsabile della Trasparenza e della
prevenzione della corruzione”, così come individuato con Decreto sindacale n. 2 del 4/3/2015.
Egli promuove e cura il coinvolgimento dei Settori dell’Ente, avvalendosi, in particolare, dei
Dirigenti e/o dei Referenti della trasparenza individuati con DD. N. 25 del 16/1/2015, integrata
successivamente dalla DD. n. 214 del 13/03/15, tramite appositi incontri di coordinamento, anche
alla presenza del Segretario generale, oltre che del supporto del funzionario responsabile del
Servizio di staff Trasparenza ed Anticorruzione.
Ai Dirigenti dell’Ente compete la responsabilità dell’attuazione dei contenuti del Programma,
mentre al costituendo Nucleo di Valutazione, oltre a dover verificare l’assolvimento degli obblighi
di pubblicazione in materia di trasparenza ed integrità, spetta un’attività di impulso nei confronti
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del vertice politico amministrativo e del Responsabile della trasparenza per l’elaborazione del
programma.
L’Urp risulta essere l’unico servizio all’interno dell’Ente attualmente depositario della facoltà di
pubblicare dati sul sito istituzionale, dei documenti e delle informazioni riguardanti anche il
rispetto degli obblighi di pubblicazione, i cui dati vengono forniti dai settori interessati.
Secondo le modifiche apportate dal D.Lgs. 97/2016 all’art. 41 lettera g), il comma 8 dell’art. 1 della
L. 190/2012 stabilisce: «8. L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di
prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti
di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione.
L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni
anno e ne cura la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione. Negli enti locali il piano è
approvato dalla giunta. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti
estranei all'amministrazione. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza,
entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del
comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le
attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma
11.»;
Essendo il Comune di San Benedetto del Tronto alla seconda edizione del Programma, prima della
approvazione da parte della Giunta Comunale, si pone in essere la consueta fase di confronto e di
partecipazione sui contenuti dello stesso, oltre che con i Dirigenti e dei dipendenti tutti, anche
tramite il coinvolgimento delle associazioni cittadine, comprese quelle di tutela dei consumatori,
degli stakeholder interni ed esterni, delle rappresentanze sindacali e del Comitato Unico di
Garanzia delle pari opportunità, mediante consultazione on line del testo provvisorio, pubblicato
sul sito istituzionale.
4.4 Il sito web istituzionale
Ai fini della applicazione dei principi di trasparenza e integrità, il Comune di San Benedetto del
Tronto ha realizzato sul sito internet istituzionale l’apposita sezione “Amministrazione trasparente”,
implementata dei dati richiesti dai vigenti obblighi di pubblicazione, compatibilmente con le
dotazioni informatiche attualmente in uso nell’Ente, sempre orientate ad un processo di
miglioramento continuo, come previsto anche nelle misure attuative del PTPC e in osservanza del
principio secondo il quale, nel caso in cui l’attuazione delle misure richieda un significativo
intervento di ristrutturazione del sito istituzionale, l’Amministrazione proceda nel seguente modo:

• tempestiva pubblicazione dei dati attraverso le modalità informatiche già in uso,
• adeguamento delle modalità di pubblicazione on line in conformità alle prescrizioni
normative
Nella realizzazione del sito sono state tenute presenti sia le Linee Guida per i siti web della
PA,(aggiornamento 2011), previste dalla Direttiva del 26 novembre 2009, n. 8 del Ministero per la
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Pubblica amministrazione e l’innovazione, che il Vademecum riguardante la Misurazione della
qualità dei siti web della PA (ed. 2012).
Il Comune di San Benedetto del Tronto, per la messa a disposizione dei propri dati, ha adottato la
licenza Creative Commons Attribution 4.0.
Ai fini del riutilizzo del dato, le informazioni e i documenti prodotti, in ottemperanza agli
adempimenti richiesti dagli obblighi di pubblicazione vigenti, sono pubblicati in formato aperto,
per i dati residui, presenti in formato chiuso, si sta gradatamente provvedendo, alla loro
conversione in formato aperto.
Nel software della gestione documentale dell’Ente è stata prevista un’interfaccia, non ancora
operativa, attraverso la quale, al momento della redazione dell’atto, si possa indirizzare in quale
specifica sezione di “Amministrazione Trasparente” lo stesso dovrà confluire.
Da tempo il Comune di San Benedetto del Tronto, allo scopo di rendere immediatamente
accessibili le informazioni ai cittadini e per promuovere la trasparenza amministrativa, pubblica sul
proprio sito, sull’Albo pretorio on line, le ordinanze e i decreti sindacali, le deliberazioni del
Consiglio comunale e della Giunta comunale, le determinazioni e le ordinanze dirigenziali e tutte le
tipologie di documenti di cui è richiesta la pubblicazione all’albo, secondo quanto disposto
dall’Art.32 legge 69/2009. Gli estremi di tali atti sono comunque presenti anche nella sezione “Atti
amministrativi”, con aggiornamenti semestrali.
4.5 La ‘’Bussola della trasparenza’’
La Bussola della Trasparenza (www.magellanopa.it/bussola) è uno strumento operativo ideato dal
Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione – Dipartimento della Funzione
Pubblica, per consentire alle Pubbliche Amministrazioni e ai cittadini di utilizzare strumenti per
l’analisi e il monitoraggio dei siti web istituzionali. Il principale obiettivo della Bussola è quello di
accompagnare le amministrazioni, anche attraverso il coinvolgimento diretto dei cittadini, nel
miglioramento continuo delle qualità delle informazioni online e dei servizi digitali.
La Bussola della Trasparenza consente di:
1. verificare i siti web istituzionali (utilizzando la funzionalità “verifica sito web”);
2. analizzare i risultati della verifica (controllando le eventuali faccine rosse/emoticon e i
suggerimenti elencati);
3. intraprendere le correzioni necessarie:
a. azioni tecniche (verificare la struttura e i contenuti nella home page)
b. azioni organizzative/redazionali (coinvolgere gli eventuali altri responsabili, per la
realizzazione delle sezioni e dei contenuti mancanti e necessari per legge)
4. dopo aver effettuato i cambiamenti è possibile verificare nuovamente il sito web,
riprendendo, il ciclo di miglioramento continuo.
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Lo strumento è pubblico e accessibile anche da parte del cittadino che può effettuare verifiche sui
siti web delle pubbliche amministrazioni e inviare segnalazioni.
Il nuovo Decreto legislativo sulla trasparenza (noto anche come FOIA), approvato nel corso del
Consiglio dei Ministri del 16 maggio 2016, pubblicato nella G.U. n.132 del 8-6-2016, comporta, tra
gli adempimenti richiesti alle pubbliche amministrazioni, anche la revisione e l’adeguamento dei
documenti, delle informazioni e dei dati pubblicati sui siti istituzionali.
E’ inoltre previsto (art. 42) che le pubbliche amministrazione si adeguino alle modifiche introdotte
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto stesso.
Ciò premesso, al fine di evitare che l’utilizzo della Bussola della trasparenza restituisca a coloro che
la utilizzano informazioni e dati non corretti, viene temporaneamente disabilitata all’uso.
La Bussola verrà riattivata al completamento delle modifiche necessarie per rendere il sistema
conforme a quanto previsto dal FOIA.
4.6 Procedure organizzative
Le attuali procedure organizzative relative alla pubblicazione di dati, atti e informazioni sul sito del
Comune di San Benedetto del Tronto nella sezione Amministrazione trasparente, prevedono che il
personale dell’Urp provveda alla pubblicazione di quanto autonomamente trasmesso dagli uffici
comunali, in rispetto dei vigenti obblighi di pubblicazione, in assenza di un’automazione del
processo.
Si ritiene prioritaria quindi l’implementazione automatica del flusso di informazioni richieste, da
parte di ogni settore, facendola confluire sul sito nelle specifiche sezioni di Amministrazione
trasparente, tramite meccanismi in dotazione ai software dell’Ente ancora in fase sperimentale,
mediante i quali i responsabili di riferimento dei singoli settori, possano mettere in pubblicazione,
procedendo autonomamente, i dati necessari al termine del lungo processo che va
dall’individuazione degli stessi, alla loro restituzione nella forma e nel formato richiesto.
La rete dei Referenti della trasparenza e della prevenzione della corruzione è di supporto attivo per
la restituzione dei dati richiesti dagli obblighi di pubblicazione, lavorando anche in coordinamento
con il Servizio di staff Anticorruzione e Trasparenza e sotto la supervisione del Responsabile della
Trasparenza, perseguendo l’obiettivo dell’aggiornamento continuo e tempestivo del sito web
istituzionale, in linea con quanto previsto dai D.Lgs.33/2013 e D.Lgs. 97/2016.
Nell’ottica di implementare in modo continuo il processo di dematerializzazione sancito dal Codice
dell’Amministrazione Digitale, sono in corso di definizione anche alcuni adeguamenti degli attuali
software in uso nell’Ente, in modo che consentano, sia dalla parte documentale, che da quella
finanziaria, l’estrapolazione in automatico delle tipologie di atti e di dati in essi contenuti.
Nello specifico, riguardo la gestione degli aspetti finanziari, sono previste nelle misure attuative del
Piano di prevenzione della corruzione 2017-2019, modifiche informatiche tali che individuino,
senza ulteriori elaborazioni manuali, gli atti nei quali si configurano vantaggi economici, sia diretti
che indiretti, processo attualmente automatizzato parzialmente solo relativamente alle tipologie di
contributi usciti in modalità cash dalle casse del Comune.
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4.7 Collegamenti al Piano della Performance
L’Ente si sta dotando di un applicativo informatico che metta a sistema sia la trasparenza che le
misure attuative del piano di prevenzione della corruzione, nell’ottica di tenere in considerazione
tali prospettive in ambito di valutazione della performance, considerando nell’insieme anche le
risultanze del sistema interno dei controlli successivi di regolarità, predisponendo anche un
apposito corso di formazione dedicato al personale coinvolto nelle varie fasi dei citati processi,
consentendo al contempo un costante monitoraggio degli stessi.
4.8 Giornata della trasparenza
Il Comune di San Benedetto del Tronto ha organizzato nel 2016 la Giornata della trasparenza, per il
giorno 22 dicembre, avente come contenuto tecnico la presentazione del sistema di misurazione
della Performance, a cura del Segretario generale.
Tale argomento è stato individuato per avviare un utile e costruttivo confronto con i dipendenti e
con la comunità locale, anche sui risultati contenuti nella Relazione della Performance del 2015,
pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente nell’apposita sezione di Amministrazione
trasparente/performance, quindi consultabile da chiunque ne abbia interesse.
Rendere pubblici gli esiti dell’azione comunale contribuisce, infatti, a realizzare un adeguato livello
di trasparenza e a rendere possibile una effettiva partecipazione dei cittadini, intesa come spinta a
rendere l’organizzazione comunale più efficiente e meglio rispondente alle attese della comunità
locale.
Anche per l’aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, all’interno del
piano di prevenzione della corruzione, si procede con una fase di consultazione, onde consentire
alle associazioni cittadine, compresa quella dei consumatori e ai portatori di interesse, di poter
presentare suggerimenti, sia verbali che scritti, che verranno esaminati con cura
dall’Amministrazione.
4.9 Servizi on line
Si riportano di seguito i contenuti della pagina “Comune on line” raggiungibile dall’home page del
sito istituzionale, consultando la voce “Servizi on line”, al seguente link:
https://www.comunesbt.it/Eingine/RAServePG.php/P/1744310010100/M/250010010303.

Ci si trova in prima battuta di fronte all’offerta dei Servizi demografici on line” per il rilascio
certificazioni anagrafiche (stato di famiglia, residenza, contestuale di residenza e famiglia,
contestuale di residenza cittadinanza e stato civile, previa autenticazione "forte" (ovvero con PIN
Cohesion rilasciato dalla Regione Marche o con tessera sanitaria con funzione di Carta dei Servizi,
da attivarsi presso l'URP dell'Ospedale di san Benedetto del Tronto “Madonna del soccorso”).
Servizi demografici on line
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Comune on line - Anagrafe

Accedendo al portale Cityportal è possibile per i residenti:
consultare la situazione anagrafica e quella dei propri familiari
stampare una autocertificazione
ottenere i propri certificati anagrafici già compilati da utilizzare per le necessità,
validi legalmente con la tecnologia del timbro digitale.
•
•
•

Autenticazione
Per accedere a questi servizi occorre preventivamente autenticarsi.
L’autenticazione è di tipo "forte", per dare maggiori garanzie per la tua tutela degli utenti e
sarà effettuata tramite il Portale di Cohesion 2.0 gestito dalla Regione Marche con due
modalità a scelta:
1. sistema con PIN Raffaello rilasciato dagli uffici abilitati dalla Regione. Occorre
rivolgersi ad uno degli sportelli abilitati portando con sé un documento di identità.
L’elenco degli sportelli è consultabile qui;
2. sistema con smart card ovvero con Carta Nazionale dei Servizi (CNS): svolgono
questa funzione le nuove Tessera Sanitarie (quelle con questa funzione lo indicano
chiaramente), la Carta Raffaello rilasciata dalla Regione Marche o altra Carta Nazionale
dei Servizi. Per utilizzare la nuova tessera sanitaria come smart card occorre abilitarla
rivolgendosi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’Area Vasta n. 5 che si trova al
piano 1, corpo F dell’ospedale civile “Madonna del Soccorso” aperto dal lunedì al
venerdì dalle 9,30 alle 13,30 (telefono 0735793507 e mail: urp.av5@sanita.marche.it)
Il Ministero dell’Interno ha reso noto che attualmente non è utilizzabile a questo scopo la
Carta di Identità Elettronica.
Per utilizzare la smart card occorre un lettore di smart card da connettere
al computer come una normale periferica (in vendita in qualsiasi negozio di informatica a
pochi euro).
Per ulteriori informazioni sulle carte smart card abilitate consultare il sito di Cohesion
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Sul portale della cittadinanza digitale della Regione Marche viene spiegato anche
come ottenere e attivare la Tessera Sanitaria CNS, la Carta Raffaello, il PIN Cohesion.
I certificati ottenibili
Una volta autenticati, si potrà scegliere il tipo di certificato e scaricare il documento
informatico sul PC oppure stamparlo.
Le certificazioni attualmente disponibili sono:
•
•
•
•

stato di famiglia
residenza
contestuale di residenza e famiglia
contestuale di residenza cittadinanza e stato civile

La marca da bollo
Al momento della scelta del certificato il sistema chiede per quale utilizzo viene richiesto. Di
regola i certificati sono rilasciati in carta resa legale per gli usi più comuni (banche,
assicurazioni, notaio ecc.). Sono previsti alcuni usi in esenzione dall’imposta di bollo (il
sistema
propone
le
più
comuni
cause
di
esenzione).
Nel caso di uso in carta resa legale occorre preventivamente acquistare una marca da bollo
da 16 euro e riportare nell’apposito spazio il numero identificativo/contrassegno della
marca (i quattordici numeri presenti appena sopra il codice a barre). Questo numero verrà
automaticamente riportato nel testo del certificato per consentire a chi riceve il certificato
di controllare l’assolvimento dell’imposta sull'apposito sito dell’Agenzia delle Entrate.
Se invece il certificato viene stampato, la marca da bollo dovrà essere apposta sul
certificato stesso.
Da ricordare che la marca da bollo deve avere una data anteriore o la stessa di quella di
emissione del certificato.
Quanto ai diritti di segreteria, il Comune di San Benedetto ha deciso di non richiederli per il
rilascio dei certificati telematici (G.C. n. 252 del 18/12/2014).
Timbro digitale
Il certificato telematico è dotato di “timbro digitale”, una immagine collocata alla fine del
documento, che consente a chi lo riceve di verificarne autenticità, validità e integrità. Per
far questo, basta aprire il documento con il programma "Decoder 2D-Plus", liberamente
scaricabile.
I certificati non vanno consegnati alle pubbliche amministrazioni!
Si ricorda che dal 1° gennaio 2012 nessun certificato può essere consegnato ad una
pubblica amministrazione o a soggetti privati gestori di pubblici servizi che hanno il dovere
di non accettarli.
In tal caso è possibile presentare un’autocertificazione, disponibile tra i servizi on line a
questo indirizzo.
Per saperne di più
Manuale sul timbro digitale;
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Manuale di accesso ai servizi anagrafici on line con la Tessera sanitaria - Carta
nazionale dei servizi;
•

Manuale di accesso ai servizi anagrafici on line con la Carta Raffaello (Carta
nazionale dei servizi della Regione Marche).
•

Malfunzionamenti
Per ogni problema riguardante l'abilitazione delle carte, configurazione del proprio PC,
validità del PIN rivolgersi ai seguenti recapiti della Regione Marche (che gestisce il portale
Cohesion):
Telefono: 071/8066800 - scelta 3
E mail: helpdesk.cartaraffaello@regione.marche.it
Norme di riferimento
Il Ministero dell’Interno – Direzione Centrale dei Servizi Demografici – ha autorizzato la
sperimentazione all’utilizzo del Timbro Digitale per la certificazione anagrafica e di stato
civile, ai sensi dell’art. 15 quinquies della Legge n. 38 del 1990
Linee guida predisposte dal CNIPA (oggi Agenzia per l’Italia Digitale) “Il timbro digitale: una
soluzione tecnologica per l’autenticazione di documenti stampati” – versione 2.0 – 18
dicembre 2006
Codice dell’Amministrazione Digitale - D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.
Alla successiva sezione “Tributi on line” è possibile procedere al calcolo dell’Imu e della Tari,
tramite accesso al portale Cityportal, e solo per quest’ultima avere anche la possibilità di
procedere al pagamento.
Servizio Tributi on line

Comune on line - Tributi

All'interno di Cityportal, è possibile calcolare l'importo dell'IMU e della TARI, stampare
anche il modello F 24 già compilato da utilizzare per il pagamento e, solo per la TARI è
possibile anche eseguire il pagamento on-line con l’utilizzo della carta di credito.
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Accedendo con username e password già forniti con la comunicazione del 2012, sarà
possibile nei prossimi giorni calcolare quanto dovuto, stampare il modello F24 semplificato
da utilizzare per il pagamento oppure effettuare un calcolo “libero”.
Se dimenticati, username e password possono essere recuperati (se si è effettuato il primo
accesso) utilizzando la procedura di “recupero password” oppure scrivendo una mail
all’indirizzo tributi@comunesbt.it a cui è possibile rivolgersi per qualsiasi chiarimento
(numero telefonico 0735 794550).
Chi non ha mai effettuato l’accesso può richiedere username e password scrivendo
a tributi@comunesbt.it, allegando alla email un valido documento di identità.
Relativamente all sportello SUAP, l'accesso è possibile fornendo i propri dati, comprensivi di casella
PEC, attraverso la quale avviene l'invio dei parametri di autenticazione, da utilizzarsi per l'ingresso
al portale.
Si precisa al riguardo che è in progetto l'integrazione con il portale di autenticazione Cohesion della
Regione Marche, in modo da poter utilizzare i più comuni e utilizzati sistemi di identificazione,
quali Carta Sanitaria (TsCns), Carta Raffaello (CNS), Carta Nazionale dei Servizi erogate da terzi,
Carta Identità Elettronica (CIE),
Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).
La Regione Marche ha infatti da anni adottato un framework di autenticazione denominato
Cohesion SSO. Tale framework permette di verificare la corretta identità degli utenti (persone
fisiche munite di codice fiscale) che accedono a servizi online, opportunamente integrati, gestendo
il processo di autenticazione e demandando il processo di autorizzazione/profilatura utente
all’applicazione chiamante. Cohesion supporta due livelli di autenticazione sicura: Forte e Debole.
Riguardo la Biblioteca civica “Lesca”, già nel 2011 si è registrato con successo l’avvio dei servizi
online. All’indirizzo internet http://www.bibliosip.it/opac/.do?sysb=#0 è infatti consultabile il
catalogo unificato, comprendente l’offerta on line di servizi, per gli iscritti, dotati di username e
password per il login.
La Biblioteca gestisce, sia la propria pagina ufficiale su facebook,
https://www.facebook.com/biblioteca.lesca.sbt/
seguita da oltre 1.000 seguaci, che il proprio blog www.bibliotecalesca.wordpress.com.
Aderisce inoltre alla “Rete indaco” la quale comprende sia servizi accessibili a tutti in modo molto
friendly, che particolari facilities per gli iscritti a tale rete, fra le quali si citano il catalogo dei libri
disponibili, da poter anche commentare e condividere.
Riguardo la produzione di atti amministrativi in modalità digitale, entro la fine del 2016 sarà
definitivamente sdoganata la Deliberazione di Giunta dalla forma cartacea che ancora accompagna
la gestione informatizzata del processo, mentre analogo risultato è previsto per il prossimo
Consiglio Comunale, in calendario a gennaio 2017.
L’incremento, rispetto alla prima edizione del PTPC, della tipologia di atti realizzabili sul
documentale in uso all’Ente, è stato considerevole, come risulta dalle relazioni sui controlli interni
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in fase successiva, dalle quali emerge, relativamente all’anno 2015, l’applicazione di almeno 21
“tipizzazioni”, parametrate anche sul rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti.
La specifica App per dispositivi mobili, denominata “Easynido” studiata e realizzata per coordinare,
accelerare e promuovere la socialità dei genitori dei bimbi frequentanti i nidi comunali è divenuta a
distanza di anni un efficace strumento di comunicazioni istituzionali.
Da evidenziare che, dopo l'attivazione nel 2014 della prima fase sperimentale di conversione in
documento digitale, mediante scansione, in fase di acquisizione al protocollo generale dell’Ente,
della documentazione pervenuta in formato cartaceo, alla fine del 2016 è partita, a seguito
dell’approvazione del Piano di fascicolazione, avvenuta con DGM. n. 176 del 15/11/16, nei Servizi e
Uffici del Settore Innovazione e Servizi al Cittadino, la seconda fase di sperimentazione, in
attuazione del relativo Piano esecutivo di gestione approvato con DGM.n. 89 del 20/05/2016,
consistente nella fascicolazione elettronica dei documenti, che si punta ad estendere, nel corso del
2017, all'intero ente.
4.10. Iniziative per promuovere la cultura della integrità e l’attuazione della L. 190/12
Nel corso del triennio precedente 2014-2016, il Comune di San Benedetto del Tronto ha avviato ed
implementato costantemente, secondo quanto previsto dalla legge n. 190/2012, in materia di
prevenzione e repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione, una
attività formativa specifica, volta ad acquisire le necessarie competenze.
Si sono tenuti laboratori sulla trasparenza, inerenti sei temi, scelti fra quelli relativi al rispetto degli
obblighi di pubblicazione, precisamente:
- pubblicità degli incarichi
(consulenti e collaboratori, dipendenti interni, incarichi amministrativi di vertice)
- pianificazione e governo del territorio
- bandi di gara e contratti
- sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
- provvedimenti
- organi di indirizzo politico amministrativo
La determinazione Anac n. 12/2015 hai poi reso indispensabile un percorso formativo sul tema
della mappatura dei processi, realizzato agli inizi del 2016, motivo che ha causato lo slittamento
dell’aggiornamento al vigente PTPC e del relativo PTTI, da intendersi come parte sostanziale ed
integrante dello stesso, vista la notevole difficoltà di adempimento da parte dei settori dell’Ente a
tale prescrizione, stante anche l’avvicendarsi dell’Amministrazione, a seguito delle elezioni di
maggio 2016.
4.11 Ascolto degli stakeholders
Con la nuova amministrazione cambiano le modalità per entrare in contatto con gli amministratori
comunali. Al percorso individuato, pubblicato e reso noto tramite il Bollettino Ufficiale Municipale
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di ottobre 2016, è stato dato il nome di “BRIDGE”, a significare la costruzione di uno strumento
univoco e trasparente, ma capace anche di dare rapido riscontro, attraverso il quale canalizzare il
flusso di richieste di appuntamenti.
Dal 1° settembre 2016 è infatti possibile richiedere un appuntamento per presentare proposte,
idee, problematiche, segnalazioni o critiche seguendo un percorso razionale fatto di precisi
passaggi che consentono la tracciabilità dell’iter di ogni istanza.
L’obiettivo è fare in modo che il cittadino non sia il beneficiario di una generosa concessione ma
venga considerato come persona portatrice di diritti e di contenuti.
Telefonando ai numeri 0735/794321 e 0735/794401, oppure compilando la richiesta su carta
semplice (il modulo è disponibile presso il bancone d’ingresso del Municipio di viale De Gasperi),
entro 48 ore si sarà ricontattati e si riceverà data e ora dell’appuntamento con l’amministratore
competente in quanto titolare delle deleghe attinenti alla materia della richiesta.
Naturalmente “BRIDGE” prevede una partecipazione attiva del cittadino nella misura in cui deve
compiere uno sforzo costruttivo nel definire in modo completo e dettagliato quale sia il “tema”
della richiesta. L’obiettivo, del resto, è proprio quello di spersonalizzare il rapporto
amministratore/cittadino per porre al centro la persona con il suo tema.
La richiesta di un appuntamento verrà assegnata, e il richiedente contattato entro 48 ore, soltanto
se il tema della richiesta sarà ben definito e attinente alle funzioni degli amministratori. Non sarà
dato seguito a richieste generiche o con motivazioni che non possono entrare a far parte delle
relazioni tra un ente pubblico e i cittadini (con frasi del tipo “sono amico di…”, “urgente…”).
In ogni caso, anche coloro che indicheranno questo tipo di motivazioni potranno chiamare ai
numeri sopra indicati per ottenere le spiegazioni del diniego e indicazioni su come integrare la
domanda.
Va evidenziato che il nuovo sistema riguarda coloro che intendono parlare di persona con
amministratori o funzionari e si affianca al sistema di ricezione delle segnalazioni gestito
dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico che continua ad essere attivo attraverso il rapporto diretto con
il personale di sportello, al pianoterra del Municipio, oppure attraverso l’apposito “form” delle
segnalazioni disponibile sulla home page del sito www.comunesbt.it o ancora per via telefonica ai
numeri 0735/794555 - 794430. L’ufficio provvede poi ad inoltrare la segnalazione all’ufficio
competente.
Il Comune di San Benedetto del Tronto conferma di fatto l’ascolto e la partecipazione anche nei
seguenti modi:
a) Comitati di quartiere, attraverso i quali si è avviata da tempo una fase consolidata di incontri e
momenti di ascolto sui alcuni temi di interesse civico: ordine pubblico, sicurezza, opere pubbliche,
manutenzioni, bilancio partecipato, etc.
b) mondo dell’associazionismo locale, del quale è pubblicato sul sito istituzionale il registro delle
associazioni di promozione sociale, rintracciabile sulle pagine tematiche dedicate allo sport e al
sociale;
c) tre consulte comunali: disabilità, immigrazione e sport, come da rispettivi regolamenti
disponibili sul sito alla voce www.comunesbt.it/IlComune/Regolamenti;
d) tavolo di consultazione dei consumatori, che si riunisce a richiesta degli interessati;
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e) diretta streaming che permette di seguire tutte le sedute del Consiglio comunale on line,
incrementando la conoscibilità dell’azione amministrativa e l’informazione sui processi
decisionali di indirizzo politico;
f) newsletter settimanale per il cittadino, attiva dal 2010 e diffusa mediante invio mail alla mailing
list dei circa 3000 iscritti, le cui copie rimangono disponibili sul sito istituzionale nel quale restano
pubblicate ed archiviate;
g) redazione e diffusione del Bollettino ufficiale municipale, sia nella sua veste cartacea, distribuita
in circa 20.000 copie a tutte le famiglie della città, che on line. Ultimamente migliorato, è stato
rinnovato nella grafica e nell’impostazione, per arrivare ai cittadini, lanciare nuove proposte,
rafforzare l’informazione e la partecipazione, oltre ad offrire la possibilità di accedere a notizie e
approfondimenti, anche direttamente dal computer di casa;
h) uso di tecnologie web 2.0, con le quali viaggia dal 2012 anche la comunicazione istituzionale: è
infatti attiva la pagina Facebook istituzionale https://www.facebook.com/cittasbt ,seguita
attualmente da oltre 7.000 utenti, il profilo Twitter dell’Ente, @cittasbt su
https://twitter.com/cittasbt con oltre 2.600 followers, per poi citare la presenza su Istagram
http://instagram.com/cittasbt
con
oltre
500
followers,
lo
spazio
su
Flikr
http://www.flickr.com/places/Italy/Marche/San+Benedetto+del+Tronto, dove è possibile
pubblicare foto di San Benedetto del Tronto e il canale You tube, con oltre 200 iscritti, una
ventina di video caricati, alcuni dei quali hanno avuto oltre 2000 visualizzazioni
http://www.youtube.com/user/cittasbt;
i)utilizzo di Apps, create dall’Amministrazione in via sperimentale, per rendere più vicini alla
cittadinanza alcuni aspetti del quotidiano, incarnando in tal modo lo spirito della Smart City. Si
tratta di “Easy Park” ed “Easynido”, ossia di applicazioni che facilitano la ricerca del parcheggio e
una gestione più efficiente dei rapporto degli gli utenti con gli asili nido;
Il progetto “Easynido” ha visto anche la creazione istituzionale di gruppo chiuso su Facebook,
dedicato ai genitori dei bimbi iscritti ai nido dopo essere stati “accettati” dall’amministratore
comunale, il quale verifica lo status di genitore prima di consentire l’accesso ai nuovi utenti. Una
volta inseriti nel gruppo è possibile scaricare la relativa applicazione per smart phone, attraverso
la quale si possono avere notizie ed immagini in tempo reale circa lo svolgimento della giornata
al nido del proprio bimbo.
Entrambe le Easy App del Comune di San Benedetto del Tronto sono comunque scaricabili
direttamente dal sito comunale www.comunesbt.it/progettiedopere.
l) giornate della trasparenza, intese come un momento di ascolto e di interscambio di informazioni
con la cittadinanza;
m)gestione delle segnalazioni, quale ulteriore forma di ascolto della città e dei suoi bisogni,
comprendente anche la misurazione della capacità di risposta dell’ente, da inserire nel quadro di
un più ampio sistema di valutazione dall’esterno dei servizi erogati alla cittadinanza;
n)piano della Performance, attraverso il quale sarà possibile procedere alla verifica degli output,
per la valutazione delle politiche pubbliche, iniziativa per la quale risulta necessario il
coinvolgimento dei vari stakeholders.
4.12 Monitoraggio del Programma triennale per la trasparenza e integrità
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Il Segretario Generale, ha introdotto, con periodicità annuale, in concomitanza con la liquidazione
delle indennità di risultato della classe dirigente, a seguito della valutazione della loro performance
individuale effettuata dal Nucleo di valutazione, la predisposizione di report, a cura dei Dirigenti
stessi, sul rispetto dei fattori presupposto, di seguito riportata tra i quali, al primo posto, risulta il
rispetto degli obblighi di pubblicazione, imposto dalle dispozioni legislative in tema di trasparenza,
confermando di fatto la loro competenza al riguardo.
Comune di San Benedetto del Tronto
Organismo indipendente di Valutazione
Scheda di rilevazione dei presupposti ai fini della valutazione della performance individuale
Anni 2014 e 2015
Responsabile
Area
1) Attuazione delle disposizioni in materia di
trasparenza (D.Lgs. 33/2013)
2) Rispetto
delle
direttive
impartite
dall’amministrazione (articolo 21, comma 1, decreto
legislativo 165/2001)
3) Esercizio dell’attività di vigilanza sul rispetto degli
standard qualitativi e quantitativi del settore di
competenza (articolo 21, comma 1 bis)
4) L’assenza di violazioni in riferimento agli obblighi
prestazionali che abbiano determinato insufficiente
rendimento (articolo 55 quater, comma 2)
5) L’assenza di inefficienze o incompetenze che abbiano
comportato gravi danni al normale funzionamento
dell’ente (articolo 55 sexies)
6) Il corretto esercizio dell’azione disciplinare, laddove si
renda necessario (articolo 55 sexies, comma 3)
7) Tempestività alle richieste di controllo (articolo 15,
comma 1, legge 183/2011)
8) Tempestività nell’emanazione del provvedimento
previsto dall’articolo 1 del D.L. 5/2012 (modifica
dell’articolo 2, comma 9 L.241/1990)
9) Attiva partecipazione a conferenze dei servizi, se
richiesto (comma 6 bis, articolo 14 ter legge
241/1990)
10) Attuazione
delle
disposizioni
del
Codice
dell’amministrazione digitale (articolo 12, D.L.
82/2005)
11) Aggiornamento dei dati da pubblicare nel sito
istituzionale previsti dall’art. 54 del D.L. 82/2005
12) Pubblicazione di documentazioni e moduli ex art. 57,
comma 2 del d. lgs. 82/2005
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13) Raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano
operativo e nei programmi specifici sui processi di
riorganizzazione e riallocazione delle risorse (articolo
7, comma 2 legge 69/2009)
14) Utilizzo della posta elettronica per la trasmissione di
documenti tra pubbliche amministrazioni

Inoltre adottando a partire dall’anno 2017, l’uso completo della piattaforma informatica Pico, come da
apposito programma formativo all’uopo predisposto, sarà possibile “tracciare” le verifiche effettuate
sul rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti, attività da svolgersi a cura del Nucleo di valutazione
ed in aggiunta, a discrezione del Responsabile della trasparenza e del suo staff.

Il Nucleo di Valutazione, ogni anno, ai sensi dell’art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle
delibere A.N.AC. nn. 50/2013 e seguenti, effettua la prevista verifica sulla pubblicazione, sulla
completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura del formato di ciascun documento, dato ed
informazione elencati nell’Allegato 1 dell’apposita Griglia di rilevazione vigente.
Svolge gli accertamenti di rito, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi
dall’attività di controllo sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione, svolta dal Responsabile
della trasparenza, ai sensi dell’art. 43, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013.
Sulla base di quanto sopra, attesta la veridicità' e l’attendibilità, di quanto pubblicato dall’Ente e
cura la pubblicazione della relativa attestazione, nell’apposita sezione del sito, in Amministrazione
trasparente.
4.13 – Nuovi obblighi di pubblicazione vigenti
La pubblicazione in consultazione on line da parte dell’Anac- Autorità anticorruzione, dello Schema
di Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016 e del
relativo allegato, impone una riprogrammazione organizzativa sia dell’Ente che della sezione del
sito “Amministrazione trasparente”, onde consentire il rispetto delle nuove norme, recependo così
il dettato del D.Lgs. 97/2016.
A tal fine sono in programmazione specifici incontri settoriali sul tema della trasparenza, nello
specifico nell’analisi della griglia dei nuovi obblighi di pubblicazione, la quale sostituisce quella
allegata alla Delibera Civit n. 50 del 2013.
Solo dopo aver concluso il ciclo di tali incontri mirati sulla trasparenza sarà possibile arricchire tale
grigia, che costituisce l’allegato B al presente PTPC, con l’indicazione dei nomi dei responsabili della
pubblicazione dei dati e, a monte, del loro reperimento.
4.14 "Amministrazione trasparente": elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti

Allegato B
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Capitolo 5 Integrazioni al Codice di comportamento
Al vigente codice di comportamento approvato, con DGM.n. 170 del 15/9/2014 si pratica la
seguente aggiunta:
Capitolo 18 Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Ogni atto di nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza (RAC
e/o RPC) deve essere accompagnato da un comunicato dello stesso organo che l’ha nominato, con
il quale tutti i Dirigenti e il personale sono tenuti a garantire allo stesso la necessaria
collaborazione.
Il dovere di collaborare attivamente con il Rac, essendo imprescindibile un forte coinvolgimento
dell’intera struttura in tutte le fasi di predisposizione e di attuazione delle misure anticorruzione e
del rispetto degli obblighi di pubblicazione, costituisce violazione ritenuta particolarmente grave in
sede di responsabilità disciplinare, pertanto sarà oggetto di avvio del relativo procedimento a
carico del soggetto non collaborante.
Tale dovere, costituisce altresì elemento di valutazione della performance individuale sia della
classe dirigente, che delle P.O., che dei dipendenti tutti.
Il Responsabile della prevenzione e della trasparenza viene dotato di adeguata struttura operativa
caratterizzata si da personale specializzato nelle materie di competenza che di preparazione
informatica, in modo da garantire il miglioramento organizzativo alla base di ogni processo di
automazione riguardante l’attuazione delle misure di prevenzione ed il rispetto degli obblighi di
pubblicazione vigenti.
Capitolo 6 Codice etico
CODICE ETICO IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL
TRONTO
Art. 1. Finalità
Il presente Codice etico stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra il Comune di San
Benedetto del Tronto e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di
lealtà, trasparenza e correttezza.
Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l’obbligo riguarda tutti i consorziati o
partecipanti al raggruppamento o consorzio.
Il Codice etico costituirà parte integrante di qualsiasi contratto assegnato dalla Amministrazione
aggiudicatrice a seguito della procedura di affidamento.
Art. 2. Obblighi dell’operatore economico
L’operatore economico, per partecipare alla procedura:
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- dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto
del bando, o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente
da parte del Comune di San Benedetto del Tronto e di non aver corrisposto né promesso di
corrispondere ad alcuno – e s’impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad
alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di
denaro, regali o altre utilità finalizzate a facilitare l’affidamento, la gestione e l’esecuzione del
contratto;
- si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all’affidamento,
alla gestione e all’esecuzione del contratto;
- assicura di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con
altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura, e
assicura, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non avere in corso né di avere
praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della
vigente normativa;
- si impegna a segnalare al Responsabile dell’anticorruzione dell’Amministrazione aggiudicatrice,
secondo le modalità stabilite indicate sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione
trasparente” del Comune di San Benedetto del Tronto, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o
distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura o durante l’esecuzione del contratto, da parte
di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura,
comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti dell’Amministrazione stessa;
- si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Codice etico
e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da
tutti i collaboratori e dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati;
- assicura di collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione,
intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare
l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese,
danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.);
- si obbliga ad acquisire con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa
vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte del Comune di San Benedetto
del Tronto, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:
A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;
D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
E. noli a freddo di macchinari;
F. forniture di ferro lavorato;
G. noli a caldo;
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H. autotrasporti per conto di terzi
I. guardiania dei cantieri.
si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei contratti di
subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali
autorizzazioni non saranno concesse.
Art. 3. Obblighi del Comune di San Benedetto del Tronto
-

Il Comune di San Benedetto del Tronto si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e
correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo
intervenuto nel procedimento di affidamento e nell’esecuzione del contratto in caso di violazione
di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell’art. 4 “Regali,
compensi e altre utilità”, dell’art. 6 “Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d’interesse”,
dell’art. 7 “Obbligo di astensione”, dell’art. 8 “Prevenzione della Corruzione”, dell’art. 13
“Disposizioni particolari per i dirigenti” e dell’art. 14 “Contratti e altri atti negoziali” del D.P.R.
16.04.2013, n. 62, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici.
In particolare l’Amministrazione assume l’espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare
o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente
che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di
distorcerne la relativa corretta esecuzione.
L’ Amministrazione aggiudicatrice è obbligata a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti
l’aggiudicazione, in base alla normativa in materia di trasparenza.
Art. 4. Violazione del Codice etico
La violazione del Codice etico è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga
garantito adeguato contraddittorio con l’operatore economico interessato.
La violazione da parte dell’operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario,
di uno degli impegni previsti suo carico dall’articolo 2, può comportare, secondo la gravità della
violazione accertata e la fase in cui la violazione è accertata:
- l’esclusione dalla procedura di affidamento;
- la risoluzione di diritto dal contratto.
L’Amministrazione può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga
pregiudizievole per gli interessi pubblici, quali indicati dall’art. 121, comma 2, d.lgs.104/2010; è
fatto salvo in ogni caso l’eventuale diritto al risarcimento del danno.
Art. 5. Efficacia del Codice etico
Il Codice etico e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino al completamento delle prestazioni
dedotte nel contratto.
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Allegato B - Piano di prevenzione della corruzione 2017-2019
4.14 SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI

Denominazione
sotto-sezione livello
1 (Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Piano triennale per la
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza

Riferimento
normativo

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

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

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

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) (link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione)

Annuale

Riferimenti normativi su
organizzazione e attività

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

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

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)

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

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

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)

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

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

Atti amministrativi generali

Documenti di programmazione
strategico-gestionale

Disposizioni generali
Atti generali

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

Statuti e leggi regionali

Codice disciplinare e codice di
condotta

Scadenzario obblighi amministrativi
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Organizzazione

Titolari di incarichi
politici, di
Art. 13, c. 1,
amministrazione, di
direzione o di governo e lett. a), d.lgs.
n. 33/2013
i titolari di incarichi
dirigenziali
Art. 14, c. 1,
lett. a), d.lgs.
n. 33/2013
Art. 14, c. 1,
lett. b), d.lgs.
n. 33/2013

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

Art. 14, c. 1,
lett. d), d.lgs.
n. 33/2013
Art. 14, c. 1,
lett. e), d.lgs.
n. 33/2013
Art. 14, c. 1,
lett. f), d.lgs.
n. 33/2013
Art. 1, c. 1, n.
5, l. n.
441/1982
Art. 47, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013

Titolari di incarichi politici di cui
all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013

Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi
dirigenziali

Tempestivo
(ex art. 8, 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)

Curriculum vitae

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

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

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

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Tempestivo
(ex art. 8, 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)

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

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

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)]

Annuale

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)

Annuale

(da pubblicare in tabelle)
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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 €)

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

Titolari di incarichi di
amministrazione, di direzione o di
governo di cui all'art. 14, co. 1-bis,
del dlgs n. 33/2013

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

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

5) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo
l'ultima attestazione (con copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone
fisiche) [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi
vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]

Annuale

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

Tempestivo
(ex art. 8, 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)

Curriculum vitae

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

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

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

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

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

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

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)

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)

Art. 14, c. 1,
lett. f), d.lgs.
n. 33/2013
Art. 1, c. 1, n.
5, 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)]

Annuale

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

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

(da pubblicare in tabelle)
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Art. 47, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013

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)
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 €)

Sanzioni per mancata
comunicazione dei dati

Rendiconti gruppi
consiliari
regionali/provinciali

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

Annuale

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

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

5) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo
l'ultima attestazione (con copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone
fisiche) [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi
vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]

Annuale

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, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela,
nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assuzione della carica

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

Rendiconti gruppi consiliari
regionali/provinciali

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

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

Atti degli organi di controllo

Atti e relazioni degli organi di controllo

Tempestivo
(ex art. 8, 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)

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

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

Art. 13, c. 1,
lett. b), d.lgs.
n. 33/2013
Telefono e posta
elettronica

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

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

Telefono e posta elettronica

Art. 15, c. 2,
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)

Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici

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

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)

Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti
esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e
continuativa) per i quali è previsto un compenso con indicazione dei soggetti percettori, della
ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato

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

Per ciascun titolare di incarico:

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

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

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

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

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

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

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

Art. 15, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013
Art. 53, c. 14,
d.lgs. n.
165/2001

Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso
dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)

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

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

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

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

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

Titolari di incarichi di
collaborazione o
consulenza

Consulenti e collaboratori

(da pubblicare in tabelle)

Tempestivo
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Personale

Titolari di incarichi
dirigenziali
Art. 14, c. 1,
amministrativi di vertice lett. a), d.lgs.
n. 33/2013

Incarichi amministrativi di vertice
(da pubblicare in tabelle)

Per ciascun titolare di incarico:
Atto di nomina / conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico

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

Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo

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

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

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

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

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

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

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)

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)

Art. 14, c. 1,
lett. f), d.lgs.
n. 33/2013
Art. 1, c. 1, n.
5, l. n.
441/1982
Art. 47, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013

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)]

Annuale

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)

Annuale

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

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

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

5) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo
l'ultima attestazione (con copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone
fisiche) [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi
vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]

Annuale

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

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

Tempestivo
(art. 20, c. 1, d.lgs. n.
39/2013)

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

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

Annuale
(art. 20, c. 2, d.lgs. n.
39/2013)

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

Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica

Titolari di incarichi
dirigenziali
(dirigenti non generali)
Art. 14, c. 1,
lett. a), d.lgs.
n. 33/2013

Incarichi dirigenziali, a qualsiasi
Per ciascun titolare di incarico:
titolo conferiti, ivi inclusi quelli
conferiti discrezionalmente
dall'organo di indirizzo politico senza
procedure pubbliche di selezione e
Atto di nomina / conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico
titolari di posizione organizzativa con
funzioni dirigenziali

Annuale

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
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Art. 14, c. 1,
lett. b), d.lgs.
n. 33/2013

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

Art. 14, c. 1,
lett. d), d.lgs.
n. 33/2013
Art. 14, c. 1,
lett. e), d.lgs.
n. 33/2013
Art. 14, c. 1,
lett. f), d.lgs.
n. 33/2013
Art. 1, c. 1, n.
5, l. n.
441/1982
Art. 47, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013

(da pubblicare in tabelle che
distinguano le seguenti situazioni:
dirigenti, dirigenti individuati
discrezionalmente, titolari di
posizione organizzativa con funzioni Curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo
dirigenziali)

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

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

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

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Tempestivo
(ex art. 8, 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)

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

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

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)]

Annuale

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)

Annuale

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 €)
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)]

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

Annuale
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5) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo
l'ultima attestazione (con copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone
fisiche) [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi
vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]

Annuale

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

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

Tempestivo
(art. 20, c. 1, d.lgs. n.
39/2013)

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

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

Annuale
(art. 20, c. 2, d.lgs. n.
39/2013)

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

Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica

Art. 19, c. 1bis, 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

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

Ruolo dirigenti

Ruolo dei dirigenti

Incarichi amministrativi
di vertice
(Direttore generale,
Art. 41, c. 2,
Direttore sanitario,
d.lgs. n.
Direttore
33/2013
amministrativo)

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

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

Annuale

Tempestivo

Annuale

SSN - Bandi e avvisi

Bandi e avvisi di selezione

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

SSN - Procedure selettive

Informazioni e dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di direttore
generale, direttore sanitario e direttore amministrativo

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

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

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

Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo

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

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

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

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

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

SSN- Incarichi amministrativi di
vertice

(da pubblicare in tabelle)
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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)

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)

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)]

Annuale

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)

Annuale

Art. 14, c. 1,
lett. f), d.lgs.
n. 33/2013
Art. 1, c. 1, n.
5, l. n.
441/1982
Art. 47, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013

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)

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

5) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo
l'ultima attestazione (con copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone
fisiche) [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi
vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]

Annuale

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

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

Tempestivo
(art. 20, c. 1, d.lgs. n.
39/2013)

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

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

Annuale
(art. 20, c. 2, d.lgs. n.
39/2013)

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

Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica

Annuale
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Dirigenti (Responsabili
di Dipartimento e
Responsabili di strutture Art. 41, c. 2,
semplici e complesse) d.lgs. n.
33/2013

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

Art. 14, c. 1,
lett. d), d.lgs.
n. 33/2013
Art. 14, c. 1,
lett. e), d.lgs.
n. 33/2013
Art. 14, c. 1,
lett. f), d.lgs.
n. 33/2013
Art. 1, c. 1, n.
5, l. n.
441/1982
Art. 47, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013

SSN - Dirigenti (amministrativi e
sanitari) - Incarichi dirigenziali, a
qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi Bandi e avvisi di selezione
quelli conferiti discrezionalmente
dall'organo di indirizzo politico senza
procedure pubbliche di selezione e
titolari di posizione organizzativa con Informazioni e dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di responsabile di
funzioni dirigenziali
dipartimento e di strutture semplici e complesse
(da pubblicare in tabelle che
distinguano le seguenti situazioni: Atto di nomina / conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico
dirigenti, dirigenti individuati
discrezionalmente, titolari di
posizione organizzativa con funzioni
Curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo
dirigenziali)

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

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

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

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Tempestivo
(ex art. 8, 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)

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

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

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)]

Annuale

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)

Annuale

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)
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Sanzioni per mancata
comunicazione dei dati

Dotazione organica

Personale non a tempo
indeterminato

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

5) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo
l'ultima attestazione (con copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone
fisiche) [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi
vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]

Annuale

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

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

Tempestivo
(art. 20, c. 1, d.lgs. n.
39/2013)

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

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

Annuale
(art. 20, c. 2, d.lgs. n.
39/2013)

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

Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica

Annuale

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, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela,
nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assuzione della carica

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

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)

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)

Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato ed elenco dei titolari dei contratti
a tempo determinato, 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)

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)

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

Art. 17, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013
Art. 17, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

Personale non a tempo
indeterminato
(da pubblicare in tabelle)
Costo del personale non a tempo
indeterminato
(da pubblicare in tabelle)
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Tassi di assenza

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

Tassi di assenza
Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale
(da pubblicare in tabelle)

Art. 18, d.lgs.
Incarichi conferiti e
n. 33/2013
autorizzati ai dipendenti
Art. 53, c. 14,
(dirigenti e non
d.lgs. n.
dirigenti)
165/2001

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

Art. 21, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013
Contrattazione collettiva
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)

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)

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)

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

Art. 21, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013
Art. 55, c.
4,d.lgs. n.
150/2009
Art. 10, c. 8,
lett. c), d.lgs.
n. 33/2013

OIV

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

Bandi di concorso

Sistema di misurazione
e valutazione della
Performance

Bandi di concorso

Art. 19, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

Elenco dei bandi espletati

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

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

Curricula

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

Compensi

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

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)

Elenco dei bandi in corso

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

(da pubblicare in tabelle)

Art. 19, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013

(da pubblicare in tabelle)

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

Nominativi
OIV

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

Performance

Trimestrale
(art. 16, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)

(da pubblicare in tabelle)
Sistema di misurazione e valutazione
Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)
della Performance

Tempestivo
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Piano della Performance

Relazione sulla
Performance

Ammontare
complessivo dei premi

Dati relativi ai premi

Enti controllati
Enti pubblici vigilati

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

Art. 20, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013

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

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

Piano della Performance/Piano
esecutivo di gestione

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

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

Relazione sulla Performance

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

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

Ammontare complessivo dei premi

Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati

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

Ammontare dei premi effettivamente distribuiti

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

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

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

Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di
selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi

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

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

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

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

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

(da pubblicare in tabelle)

Dati relativi ai premi

(da pubblicare in tabelle)

Enti pubblici vigilati

(da pubblicare in tabelle)

Per ciascuno degli enti:
Art. 22, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

1) ragione sociale

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

3) durata dell'impegno

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
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Società partecipate

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

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

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

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

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

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

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

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

Tempestivo
(art. 20, c. 1, d.lgs. n.
39/2013)

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

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

Annuale
(art. 20, c. 2, d.lgs. n.
39/2013)

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

Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati nei quali sono pubblicati i dati
relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi
dirigenziali, di collaborazione o consulenza

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

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, quotate in mercati regolamentati e loro
controllate (ex art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Per ciascuna delle società:

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

1) ragione sociale

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

3) durata dell'impegno

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

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

Dati società partecipate
(da pubblicare in tabelle)
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4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

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

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

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

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

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

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

Tempestivo
(art. 20, c. 1, d.lgs. n.
39/2013)

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

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

Annuale
(art. 20, c. 2, d.lgs. n.
39/2013)

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

Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate nei quali sono pubblicati i dati
relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi
dirigenziali, di collaborazione o consulenza

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

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

Provvedimenti in materia di costituzione di societàa 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)

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)

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)

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

Enti di diritto privato
controllati

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

Enti di diritto privato controllati

(da pubblicare in tabelle)
Art. 22, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

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

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Per ciascuno degli enti:
1) ragione sociale

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
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Rappresentazione
grafica
Attività e
procedimenti

Tipologie di
procedimento

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

3) durata dell'impegno

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

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

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

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

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

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

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

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

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

Tempestivo
(art. 20, c. 1, d.lgs. n.
39/2013)

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

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

Annuale
(art. 20, c. 2, d.lgs. n.
39/2013)

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

Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati nei quali sono
pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di
incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

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)

Tipologie di procedimento

Per ciascuna tipologia di procedimento:

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

1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili

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

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

2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria

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

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

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

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

(da pubblicare in tabelle)
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Art. 35, c. 1,
lett. c), d.lgs.
n. 33/2013

4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del
nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di
posta elettronica istituzionale

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

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

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

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

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

6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con
l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante

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

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

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

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

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

8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore
dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei
casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i
modi per attivarli

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

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

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

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

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

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

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

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

11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè
modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta
elettronica istituzionale

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

Per i procedimenti ad istanza di parte:
Art. 35, c. 1,
lett. d), d.lgs.
n. 33/2013

1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le
autocertificazioni

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

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

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)
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Dichiarazioni sostitutive Art. 35, c. 3,
e acquisizione d'ufficio d.lgs. n.
dei dati
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)

Provvedimenti organi
indirizzo politico

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

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti
di: autorizzazione o concessione; scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e
servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta; concorsi e prove selettive
per l'assunzione del personale e progressioni di carriera; accordi stipulati dall'amministrazione
con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.

Semestrale
(art. 23, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Provvedimenti dirigenti
amministrativi

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

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti
di: autorizzazione o concessione; scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e
servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta; concorsi e prove selettive
per l'assunzione del personale e progressioni di carriera; accordi stipulati dall'amministrazione
con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.

Semestrale
(art. 23, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Art. 4 delib.
Anac n.
39/2016

Codice Identificativo Gara (CIG)

Tempestivo

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

Provvedimenti

Bandi di gara e
contratti

Informazioni sulle
singole procedure in
formato tabellare

Atti delle
amministrazioni
aggiudicatrici e degli
enti aggiudicatori
distintamente per ogni
procedura

Dati previsti dall'articolo 1, comma
Art. 1, c. 32, l. 32, della legge 6 novembre 2012, n.
190 Informazioni sulle singole
n. 190/2012
procedure
Art. 37, c. 1,
lett. a) d.lgs.
(da pubblicare secondo le
n. 33/2013 Art.
"Specifiche tecniche per la
4 delib. Anac
pubblicazione dei dati ai sensi
n. 39/2016
dell'art. 1, comma 32, della Legge n.
Art. 1, c. 32, l. 190/2012", adottate secondo quanto
indicato nella delib. Anac 39/2016)
n. 190/2012
Art. 37, c. 1,
lett. a) d.lgs.
n. 33/2013 Art.
4 delib. Anac
n. 39/2016

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

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)

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

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

Atti relativi alle procedure per
l’affidamento di appalti pubblici di
servizi, forniture, lavori e opere, di
concorsi pubblici di progettazione, di 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)
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

Tempestivo

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

Delibera a contrarre, nell'ipotesi di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un
bando di gara

Tempestivo

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

Avvisi e bandi - Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7,
dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Avviso di formazione elenco operatori economici e
pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Bandi ed avvisi (art. 36,
c. 9, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art.
127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso
relativo all’esito della procedura; Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi; Bando di
concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n.
50/2016); Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e
5, dlgs n. 50/2016); Avviso in merito alla modifica dell’ordine di importanza dei criteri, Bando di
concessione (art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016);Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016);
Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 188, c. 3,
dlgs n. 50/2016)

Tempestivo

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

Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati della procedura di
affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di
concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l’esito della
procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016);
Verbali di gara

Tempestivo

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

Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, di cui
all’Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull’esistenza di un
sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo
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Sovvenzioni,
contributi, sussidi,
vantaggi economici

Criteri e modalità

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

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

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

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

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

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)

Atti di concessione
Atti di concessione

Art. 26, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e
(da pubblicare in tabelle creando un
comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di
collegamento con la pagina nella
importo superiore a mille euro
quale sono riportati i dati dei relativi
provvedimenti finali)

Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)

Per ciascun atto:
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Art. 27, c. 1,
lett. a), d.lgs.
n. 33/2013
Art. 27, c. 1,
lett. b), d.lgs.
n. 33/2013

(NB: è fatto divieto di diffusione di
dati da cui sia possibile ricavare
1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario
informazioni relative allo stato di
salute e alla situazione di disagio
economico-sociale degli interessati,
2) importo del vantaggio economico corrisposto
come previsto dall'art. 26, c. 4, del
d.lgs. n. 33/2013)

Art. 27, c. 1,
lett. c), d.lgs.
n. 33/2013

Bilanci

Bilancio preventivo e
consuntivo

Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)

3) norma o titolo a base dell'attribuzione

Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)

Art. 27, c. 1,
lett. d), d.lgs.
n. 33/2013

4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo

Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)

Art. 27, c. 1,
lett. e), d.lgs.
n. 33/2013

5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario

Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)

Art. 27, c. 1,
lett. f), d.lgs.
n. 33/2013

6) link al progetto selezionato

Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)

Art. 27, c. 1,
lett. f), d.lgs.
n. 33/2013

7) link al curriculum del soggetto incaricato

Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)

Art. 27, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille
euro

Annuale
(art. 27, c. 2, d.lgs. n.
33/2013)

Art. 1, d.P.R. n.
Albo dei beneficiari
118/2000

Albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati in ogni esercizio
finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico dei
rispettivi bilanci

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)

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)

Art. 29, c. 1bis, d.lgs. n.
33/2013 e
d.p.c.m. 29
aprile 2016

Annuale

Bilancio preventivo
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Art. 29, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013
Art. 5, c. 1,
d.p.c.m. 26
aprile 2011

Beni immobili e
gestione patrimonio

Controlli e rilievi
sull'amministrazione

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)

Art. 29, c. 1bis, 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)

Piano degli indicatori e
dei risultati attesi di
bilancio

Art. 29, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013 - Art.
19 e 22 del
Piano degli indicatori e dei risultati
dlgs n.
attesi di bilancio
91/2011 - Art.
18-bis del dlgs
n.118/2011

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)

Patrimonio immobiliare

Art. 30, d.lgs.
n. 33/2013

Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti

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

Canoni di locazione o
affitto

Art. 30, d.lgs.
n. 33/2013

Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti

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

Organismi indipendenti
di valutazione, nuclei di
Art. 31, d.lgs.
valutazione o altri
n. 33/2013
organismi con funzioni
analoghe

Bilancio consuntivo

Patrimonio immobiliare

Canoni di locazione o affitto

Atti degli Organismi indipendenti di
Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di
valutazione, nuclei di valutazione o
pubblicazione
altri organismi con funzioni analoghe

Annuale e in relazione a
delibere A.N.AC.

Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs.
n. 150/2009)

Tempestivo

Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e
integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)

Tempestivo
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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)

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)

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)

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

Art. 1, c. 2,
d.lgs. n.
198/2009
Class action

Art. 4, c. 2,
d.lgs. n.
198/2009

Class action

Art. 4, c. 6,
d.lgs. n.
198/2009

Servizi erogati

Costi contabilizzati

Liste di attesa

Pagamenti
Dati sui pagamenti
dell'amministrazione

Dati sui pagamenti del
servizio sanitario
nazionale

Art. 32, c. 2,
lett. a), d.lgs.
n. 33/2013
Art. 10, c. 5,
d.lgs. n.
33/2013
Art. 41, c. 6,
d.lgs. n.
33/2013

Tempestivo

Sentenza di definizione del giudizio

Tempestivo

Misure adottate in ottemperanza alla sentenza

Tempestivo

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)

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)

Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di
riferimento e ai beneficiari

Annuale

(da pubblicare in tabelle)

(da pubblicare in tabelle)

Art. 4-bis, c. 2,
Dati sui pagamenti
dlgs n.
pubblicare in tabelle)
33/2013

Art. 41, c. 1bis, d.lgs. n.
33/2013

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

Costi contabilizzati

Liste di attesa

(da

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

Dati sui pagamenti in forma sintetica Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro,
e aggregata
(da
bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all’ambito temporale di
riferimento e ai beneficiari
pubblicare in tabelle)

Annuale
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Indicatore di tempestività dei
pagamenti

Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni
professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)

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

Ammontare complessivo dei debiti

Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici

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

IBAN e pagamenti
informatici

Art. 36, d.lgs.
n. 33/2013
Art. 5, c. 1,
d.lgs. n.
82/2005

IBAN e pagamenti informatici

Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di
imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i
pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente
postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino
postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il
versamento

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

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)

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.
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)

Art. 38, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

Tempi, costi unitari e indicatori di
realizzazione delle opere pubbliche
in corso o completate.

Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o
completate

Tempestivo
(art. 38, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Art. 38, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

(da pubblicare in tabelle, sulla base
dello schema tipo redatto dal
Ministero dell'economia e della
finanza d'intesa con l'Autorità
nazionale anticorruzione )

Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o
completate

Tempestivo
(art. 38, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Indicatore di
tempestività dei
pagamenti

Opere pubbliche

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

Tempi costi e indicatori
di realizzazione delle
opere pubbliche
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Art. 39, c. 1,
lett. a), d.lgs.
n. 33/2013
Pianificazione e governo del
territorio

Pianificazione e
governo del territorio
Art. 39, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

Informazioni
ambientali

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

Art. 40, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

Tempestivo
(art. 39, c. 1, 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)

Informazioni ambientali

Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività
istituzionali:

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

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)

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)

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)

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)

Relazioni sull'attuazione della
legislazione

5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale

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

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)

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)

(da pubblicare in tabelle)
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Art. 41, c. 4,
d.lgs. n.
33/2013

Strutture sanitarie
private accreditate

Strutture sanitarie private
accreditate

Elenco delle strutture sanitarie private accreditate

Annuale
(art. 41, c. 4, d.lgs. n.
33/2013)

(da pubblicare in tabelle)

Accordi intercorsi con le strutture private accreditate

Annuale
(art. 41, c. 4, d.lgs. n.
33/2013)

Art. 42, c. 1,
lett. a), d.lgs.
n. 33/2013
Interventi
straordinari e di
emergenza

Art. 42, c. 1,
lett. b), d.lgs.
n. 33/2013

Interventi straordinari e di
emergenza
(da pubblicare in tabelle)

Art. 42, c. 1,
lett. c), d.lgs.
n. 33/2013

Altri contenuti

Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti
straordinari

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

Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione

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

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 2bis della
legge n. 190 del 2012, (MOG 231)

Piano triennale per la prevenzione
della corruzione e della trasparenza

Art. 1, c. 8, l.
n. 190/2012,
Art. 43, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013

Responsabile della prevenzione della
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
corruzione e della trasparenza

Tempestivo

Regolamenti per la prevenzione e la
repressione della corruzione e
dell'illegalità

Tempestivo

Corruzione

Accesso civico

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

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

Art. 1, c. 14, l. Relazione del responsabile della
n. 190/2012
corruzione

Altri contenuti

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

Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove
adottati)
Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell’attività
svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)

Annuale

Annuale
(ex art. 1, c. 14, L. n.
190/2012)

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

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

Art. 5, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013

Accesso civico 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

Tempestivo
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Art. 5, c. 2,
d.lgs. n.
33/2014

Accesso civico 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

Art. 52, c. 1,
d.lgs. 82/2005

Regolamenti

Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati

Annuale

Catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni

Annuale

Art. 52, c. 1,
d.lgs. 82/2005

Altri contenuti

Catalogo di dati, metadati e banche
dati
Obiettivi di accessibilità

Accessibilità e Catalogo
Art. 9, c. 7, d.l. (da pubblicare secondo le indicazioni Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente
di dati, metadati e
contenute nella circolare
n. 179/2012
(entro il 31 marzo di ogni anno)
banche dati
dell'Agenzia per l'Italia digitale n.
61/2013)

Art. 63, cc. 3bis e 3-quater, Provvedimenti per uso dei servizi in
d.lgs. n.
rete
82/2005

Elenco dei provvedimenti adottati per consentire l'utilizzo di servizi in rete, anche a mezzo di
intermediari abilitati, per la presentazione telematica da parte di cittadini e imprese di
denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali,
contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, per la richiesta di attestazioni e
certificazioni, nonchè dei termini e modalità di utilizzo dei servizi e dei canali telematici e della
posta elettronica (l'obbligo di pubblicazione dovrà essere adempiuto almeno 60 giorni prima
della data del 1 gennaio 2014, ossia entro il 1 novembre 2013)

Tempestivo

Annuale
(ex art. 9, c. 7, D.L. n.
179/2012)

Annuale

Dati ulteriori

Altri contenuti

Dati ulteriori

Art. 4, c. 3,
d.lgs. n.
33/2013
Art. 1, c. 9,
lett. f), l. n.
190/2012

(NB: nel caso di pubblicazione di dati
Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo
non previsti da norme di legge si
di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni
deve procedere alla anonimizzazione
indicate
dei dati personali eventualmente
presenti, in virtù di quanto disposto
dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013)

….
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