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PREMESSA
Il presente documento costituisce il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza per il triennio 2017-2019 (di seguito Piano o Piano di prevenzione) adottato da
Secoval Srl (di seguito Secoval o Società) ai sensi dell’art.1 della Legge 190/2012 “Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.

Il documento è stato elaborato dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza (Dott. Marco Baccaglioni) Coordinatore Operativo di Secoval, nel rispetto delle
indicazioni presenti nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA - Allegato 1) predisposto dal
Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri approvato da
CIVIT individuata dalla legge quale Autorità nazionale anticorruzione con delibera n. 72/2013, e in
coerenza alle “Linee guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo ex
D.Lgs. 231/2001” di Confindustria, approvate il 31 marzo 2008.
Il presente aggiornamento tiene conto delle disposizioni contenute nel Piano Nazionale
Anticorruzione 2016, adottato con Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016.

Ai sensi del PNA, i destinatari della Legge 190/2012 sono estesi anche agli enti pubblici economici,
agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle società partecipate e a quelle da esse
controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c. per le parti in cui tali soggetti sono espressamente indicati
come destinatari del Piano stesso (pag. 12 PNA).
Conformemente alla definizione contenuta nel PNA, il concetto di corruzione richiamato nel
presente Piano ha un’accezione più ampia dello specifico reato di corruzione e del complesso dei
reati contro la pubblica e coincide con la “maladministration” intesa come assunzione di decisioni
devianti dalla cura dell’interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di
interessi particolari.

Ai sensi del PNA (pag. 33), al fine di dare attuazione alle norme contenute nella Legge 190/2012 gli
enti pubblici economici e gli enti di diritto provato in controllo pubblico, di livello nazionale o
regionale/locale sono tenuti ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e
gestionali.
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Scopo del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza è quello di definire un sistema
strutturato ed organico di procedure e di attività di controllo orientato a prevenire il verificarsi di
fenomeni corruttivi all’interno della Società e finalizzato a determinare, in tutti coloro che operano
per conto della Società la consapevolezza di poter incorrere, con i propri comportamenti, nelle
casistiche di illeciti previsti dalla Legge Anticorruzione (L.190/2012).

Il presente documento è articolato in due Sezioni la prima è costituita dal Piano triennale di
prevenzione della corruzione, la seconda dal Programma triennale per la trasparenza e
l’integrità. L’inclusione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità all’interno del
Piano è raccomandato dalla determinazione ANAC n. 12/2015 che rimarca l’importanza della
trasparenza quale asse portante della politica anticorruzione prevista dalla Legge 190/2012.
Con D. Lgs. 97/2016 che ha modificato l’art. 10 del D.Lgs 33/2013 il Programma triennale per la
trasparenza viene assorbito nel Piano di prevenzione della corruzione.

L’aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione (determinazione ANAC n. 12 del 28
ottobre 2015)
Il 28 ottobre 2015 ANAC ha approvato la determinazione 12/2015 di aggiornamento del Piano
nazionale anticorruzione. L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha provveduto ad aggiornare il PNA
del 2013 in ragione di alcuni importanti cambiamenti e valutazioni eseguite.
In primo luogo, l’aggiornamento è stato imposto dalle novelle normative intervenute
successivamente all’approvazione del PNA (D.L. 90/2014, convertito dalla legge 114/2014, il cui
art. 19, co. 5 ha trasferito all’ANAC tutte le competenze in materia di anticorruzione già assegnate
dalla Legge 190/2012 al Dipartimento della Funzione Pubblica).
In secondo luogo, la determinazione 12/2015 è conseguente ai risultati dell’analisi del campione di
1911 Piani anticorruzione 2015-2017 svolta dall’Autorità, secondo la quale: “la qualità dei Piani è
generalmente insoddisfacente”.
In terzo luogo, l’aggiornamento del PNA si è reso necessario per consentire all’Autorità di fornire
risposte unitarie alle richieste di chiarimenti inoltrate dai Responsabili Anticorruzione.
L’analisi del campione di Piani di Prevenzione ha consentito all’ANAC di affermare che le variabili
per migliorare le strategie di prevenzione della corruzione, “evitando che queste si trasformino in
un mero adempimento”, sono:
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a) la differenziazione e la semplificazione dei contenuti del PNA, a seconda delle diverse tipologie e
dimensioni delle amministrazioni;
b) l’investimento nella formazione;
c) l’accompagnamento delle amministrazioni nella predisposizione del PTPC.

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2016
Il 3 agosto 2016 con delibera n. 831, l’ANAC ha adottato il Piano Nazionale Anticorruzione 2016.
Nel PNA 2016 si riferisce che nel corso del 2016 è stato individuato un campione ristretto di
amministrazioni pubbliche (198) al fine di analizzare i PTPC 2016-2018 adottati, che hanno
costituito l’oggetto dell’analisi, con il

duplice

obiettivo di comprendere,

alla

luce

dell’Aggiornamento 2015 al PNA, lo scostamento rispetto alle indicazioni ivi contenute, nonché il
miglioramento dei documenti adottati rispetto al precedente monitoraggio. La metodologia di
analisi dei PTPC è stata improntata a criteri qualitativi, piuttosto che quantitativi.
Con l’introduzione del D.Lgs. 97/2016 il Piano di prevenzione assume un valore programmatico
ancora più incisivo, dovendo necessariamente prevedere gli obiettivi strategici per il contrasto alla
corruzione fissati dall’organo di indirizzo.
Percorso di adeguamento di Secoval S.r.l.
Il presente Piano riporta gli esiti del percorso di adeguamento alle disposizioni delle
determinazioni ANAC n. 12/2015 e n. 831/2016 intrapreso da Secoval.
Il percorso è in continua evoluzione grazie ad un progetto condiviso da Comunità Montana di Valle
Sabbia con le società partecipate finalizzato al miglioramento continuo e condiviso dei processi in
ottica di efficienza ed efficacia e di adeguamento continuo all’evolversi delle normative di
riferimento.
In data 27/12/2016 con determinazione n. 216 Comunità Montana di Valle Sabbia, in attuazione
delle disposizioni del D.lgs.175/2016, evidenzia la volontà di meglio indirizzare l’azione delle
partecipate secondo gli obiettivi strategici definiti da Comunità Montana di Valle Sabbia e di
razionalizzare l’attività delle stesse, rendendosi opportuno unificare le attività interne
amministrative e di supporto delle partecipate sotto la responsabilità di un unico ufficio di
coordinamento generale.
In approvazione della delibera di cui sopra, Comunità Montana di Valle Sabbia:
•

formula alle società partecipate Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia srl, Secoval srl e
all’Azienda Speciale Valle Sabbia Solidale i seguenti indirizzi strategici:
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-

i legali rappresentanti di Servizi Energia Valle Sabbia srl, Secoval srl e Valle Sabbia Solidale
azienda speciale dovranno attivare un ufficio che abbia le funzioni di coordinamento
generale delle partecipate di Comunità Montana, avente funzioni di referente operativo
per la struttura di Comunità Montana e che accentri e razionalizzi le attività interne
amministrative e di supporto delle partecipate;

-

gli accordi per la gestione comune dei servizi sopra citati saranno formalizzati mediante un
protocollo d’intesa da sottoporre al preventivo parere del settore finanziario e partecipate
di Comunità Montana di Valle Sabbia e dei Comitati di indirizzo e controllo delle soc.
Secoval e Servizi Energia Valle Sabbia.

•

viene definito funzionigramma ad hoc con evidenza settore Coordinamento generale
partecipate. All’interno del settore si prevede venga centralizzato fra gli altri servizi, il servizio
per gli adempimenti anticorruzione e trasparenza.

È inoltre istituita la figura del Coordinatore Generale con il ruolo di:
•

assicurare ed orientare l’unitaria gestione delle società partecipate secondo le direttive delle
Amministrazioni societarie e di Comunità Montana di Valle Sabbia;

•

garantire il raccordo e l’interfaccia fra le strategie e l’attuazione operativa, coordinando le
Direzioni tecniche aziendali;

•

supportare le Amministrazioni societarie nella realizzazione di tutte le azioni necessarie alla
verifica del corretto sviluppo delle attività indentificate ed attuate per il raggiungimento degli
obiettivi;

•

formulare alle Amministrazioni societarie proposte per l’adozione di provvedimenti o iniziative
volte al miglioramento costante dei livelli di efficienza;

•

gestire le funzioni aziendali unificate (tra cui la gestione degli adempimenti in materia
Trasparenza e Anticorruzione).

Obiettivi strategici del Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza
Scopo del presente Piano è la definizione di un sistema strutturato ed organico di procedure e di
attività di controllo orientato a prevenire il verificarsi di fenomeni corruttivi all’interno della
Società e finalizzato a determinare, in tutti coloro che operano per conto di essa, la
consapevolezza di poter incorrere, con i propri comportamenti, nelle casistiche di illeciti previsti
dalla normativa di contrasto alla corruzione, in primo luogo dalla Legge 190/2012.
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Attraverso l’adozione del presente Piano, Secoval in coerenza con quanto definito dal PNA e dalla
determinazione ANAC, persegue i seguenti obiettivi:
• individuare le aree a maggior rischio corruzione, in relazione al contesto (esterno e
interno), all’attività e alle funzioni della Società;
• programmare la formazione con particolare attenzione alle aree a maggior rischio di
corruzione;
• prevedere procedure/regolamenti per l’attuazione delle decisioni della società in relazione
al rischio di fenomeni corruttivi;
• individuare le modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la
commissione dei reati;
• adottare un Codice Etico di Comportamento per i dipendenti e i collaboratori, che includa
la regolazione dei casi di conflitti di interesse per l’ambito delle funzioni ed attività
amministrative;
• definire procedure per l’aggiornamento del Piano;
• definire obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul
funzionamento e l’osservanza del Piano;
• regolare un sistema informativo per attuare il flusso delle informazioni e consentire il
monitoraggio sull’implementazione del Piano da parte dell’amministrazione vigilante;
• introdurre un Sistema Disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure
indicate nel Piano.

Quadro normativo di riferimento:
Nella predisposizione del presente Piano sono state prese in considerazione le seguenti fonti
normative:
Legge n. 190 del 6/11/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
D.Lgs. n. 33, del 14 marzo 2013, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità,

trasparenza

e

diffusione

d’informazioni

da

parte

delle

pubbliche

amministrazioni”;
D.Lgs. n. 39 del 8 aprile 2013, “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico,
a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
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Delibera n. 50 del 04 luglio 2013 “Linee guida per l’aggiornamento del Programma
triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”;
Determinazione ANAC n. 6/2015 con cui ANAC ha emanato le “Linee guida in materia di
tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)” nelle quali vengono
specificati l’ambito di applicazione, l’oggetto delle segnalazioni e la procedura di tutela
della riservatezza dell’identità del dipendente pubblico dichiarante;
Determinazione ANAC n. 8 del 17.06.2015 recante “Linee guida per l’attuazione della
normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e
degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli
enti pubblici economici”;
Determinazione ANAC n. 10 del 23.09.2015 recante “Linee guida per l’affidamento delle
concessioni di lavori pubblici e di servizi, ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. 163 del 2006”;
Determinazione ANAC n. 12 del 28.10.2015 recante “Aggiornamento 2015 al PNA”;
D.Lgs. 50/2016, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture”;
D.Lgs. 97/2016, “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione
della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
Delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016, recante ” Linee guida in materia di accertamento
delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del
responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di
accertamento dell’ANAC in caso di incarichi inconferibili e incompatibili”;
Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016, “Determinazione di approvazione definitiva del
Piano Nazionale Anticorruzione 2016”;
Determinazione ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016, “Linee guida recanti indicazioni
operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art.
5, co, 2 del D.Lgs. 33/2013”;
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Determinazione ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016, “Prime linee guida recanti indicazioni
sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016”.
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SEZIONE I: IL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DI SECOVAL
SRL
1.

IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

1.1 Il contesto internazionale
Il tema della prevenzione della corruzione ha assunto un rilievo sempre più importante negli ultimi
anni e non solo in ambito nazionale. Diverse organizzazioni internazionali (UE, O.E.C.D., GR.E.C.O.,
United Nations Office on Drugs and Crime) sono da tempo impegnate a delineare strategie in
materia di anticorruzione, strategie che hanno evidenziato la necessità di una riforma degli
apparati amministrativi, ponendo a carico degli Stati, impegni non limitati alla sola repressione
penale, ma comprendendo rivisitazioni dell’organizzazione, della disciplina del rapporto di lavoro
alle dipendenze delle P.A., dei controlli sulla legittimità e sull’utilizzo delle risorse finanziarie,
nonché della disciplina degli appalti di lavori, servizi e forniture.
Al fine di attuare le strategie in concetto, sono state stipulate convenzioni internazionali, tra cui
nel 2003, la Convenzione ONU contro la corruzione (c.d. Convenzione di Merida), ratificata con la
L. 116/2009, la Convenzione penale sulla corruzione conclusa a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e
ratificata con la L. 110/2012 e la Convenzione OCSE del 1997, in seguito ratificata con L. 300/2000,
tutte tese alla creazione di un contesto sfavorevole alla corruzione.
Su queste basi la risposta legislativa dell’Italia, che ha provveduto ad adottare la L. 190/2012 (c.d.
Legge anticorruzione) e le successive normative ancillari in tema di trasparenza amministrativa e
inconferibilità e incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti
privati in controllo pubblico.
1.2 Il contesto esterno
Con la determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, riguardante l’aggiornamento del PNA, l’Autorità
ha stabilito che la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa
all'analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere
come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione o dell'ente per via delle
specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali,
economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne.
Come riportato dall’ANAC, il PNA 2013 contiene un generico riferimento al contesto esterno ed
interno ai fini dell'analisi del rischio corruttivo. L'Autorità ha rilevato che l’analisi di contesto, in
10
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gran parte dei Piani esaminati, è assente o carente e questo costituisce un elemento critico ai fini
della definizione di misure adeguate a contrastare il rischio di corruzione. Attraverso questo tipo di
analisi si favorisce la predisposizione di un Piano di Prevenzione che sia contestualizzato e, quindi,
potenzialmente più efficace.
Al fine di una precisa contestualizzazione del Piano e di concerto con quanto suggerito dall’ANAC
nella Determinazione n. 12, risulta indispensabile operare un’analisi delle dinamiche socioterritoriali del contesto di riferimento, necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa
inserirsi all’interno della Società attraverso il contesto specifico dell’ambiente in cui la essa opera.
Nel contesto esterno, pertanto vengono analizzate le variabili criminologiche e socio-economiche
del territorio, al fine di tracciare il grado di entità del rischio, almeno in termini potenziali, del
verificarsi di fenomeni corruttivi.
L’importanza di una analisi del contesto esterno è confermata dal PNA 2016.

Secondo i dati contenuti nella “Relazione sull’attività delle forze di polizia, sullo stato dell’ordine
e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata” trasmessa dal Ministro dell’Interno alla
Presidenza della Camera dei deputati il 25 febbraio 2015, disponibile alla pagina web:

http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/038/002v01/0000
0024.pdf

per la provincia di appartenenza di Secoval risulta quanto segue:
“Lo scenario criminale della provincia di Brescia risente dell’influenza di rilevanti fattori, quali la
vicinanza al territorio milanese, la presenza d’importanti vie di comunicazione e le particolari
connotazioni economico-finanziarie del contesto. Infatti, si registrano, un alto tenore di vita, un
diffuso benessere, la presenza di numerose aziende, attive nel settore del turismo, edile,
immobiliare, dei beni voluttuari (autosaloni e centri commerciali) e dell’intrattenimento
(discoteche e night-club). A ciò si aggiunge, quale ulteriore stimolo di penetrazione per la
criminalità organizzata, la vicinanza con le note località turistiche e di conseguenza la più ampia
possibilità di riciclare i proventi da attività illecite. Pertanto, il territorio bresciano in ragione delle
non poche possibilità che offre, è considerato un bacino ideale per la perpetrazione anche di
delitti di carattere tributario o attività di reimpiego e di riciclaggio, spesso, portate a compimento,
con sempre più rilevanti modalità esecutive.
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Il territorio bresciano è interessato dall’operatività di proiezioni della criminalità mafiosa
tradizionale, con particolare riferimento alle consorterie della ‘Ndrangheta calabrese, il cui scopo
principale è quello di radicarsi nella realtà economica locale e legale al fine di reinvestire e riciclare
i proventi illeciti nei settori di maggiore rilevanza economica, soprattutto in quello edilizio e
turistico-alberghiero e attraverso l’aggiudicazione di appalti pubblici.
1.3 Il contesto interno
Secoval Srl a partecipazione pubblica viene costituita nel 2003 per volontà della Comunità
Montana di Valle Sabbia e dagli Enti locali territoriali.
La Società è a totale capitale pubblico e in relazione all’oggetto sociale e alla natura della Società,
possono essere soci esclusivamente enti pubblici locali con sede od operanti nella provincia di
Brescia o in province limitrofe.
Le Amministrazioni Pubbliche socie sono la Comunità Montana di Valle Sabbia (socio di
maggioranza) e i Comuni di Rezzato, Mazzano, Gavardo, Castenedolo, Botticino, Vobarno, Prevalle,
Villanuova sul Clisi, Nuvolera, Roè Volciano, Vestone, Nuvolento, Bagolino, Sabbio Chiese,
Calvagese della Riviera, Serle, Muscoline, Paitone, Odolo, Idro, Casto, Agnosine, Preseglie, Bione,
Vallio Terme, Barghe, Provaglio Val Sabbia, Mura, Pertica Bassa, Lavenone, Pertica Alta, Treviso
Bresciano, Anfo, Capovalle.
Secoval, come definito dallo Statuto, ha per oggetto la produzione di beni o di servizi strumentali
all’attività degli enti locali soci, di servizi di interesse generale, di servizi di interesse economico
generale, nonché lo svolgimento, nei casi consentiti dalla legge di funzioni amministrative
esternalizzate di competenza degli enti locali soci. I rapporti tra la Società e gli enti concedenti
saranno regolamentati da appositi contratti di servizio, redatti ai sensi della normativa vigente.
Secoval S.r.l. è un punto di riferimento per i servizi comunali e sovracomunali della Comunità
Montana di Valle Sabbia e dei Comuni soci.

La Società gestisce per conto dei Comuni soci:
• Servizio cartografia e SIT: costituzione del database topografico e del Sistema Informativo
Territoriale dei Comuni con successiva gestione e aggiornamento degli stessi.
• Servizi amministrativi, fiscali e tributari: consulenza agli uffici ragioneria per i Comuni,
gestione integrata dei tributi (imposta sugli immobili, imposta sui servizi, imposta di
pubblicità e pubbliche affissioni, canoni reticolo idrico minore).
12
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• Servizio di assistenza hardware e software per i Comuni, nonché realizzazione e gestione
dei siti internet Comunali.

Il sistema di governo della società è affidato a:
• Assemblea dei soci;
• Amministratore Unico;
• Sindaco Unico;
•

Comitato di indirizzo e di controllo.

All’Assemblea dei soci spetta deliberare sulle seguenti materie:
-

approvazione del bilancio e distribuzione degli utili;

-

nomina degli amministratori, del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di
Amministrazione, dell’Amministratore Unico;

-

nomina del Sindaco;

-

determinazione dei compensi degli amministratori;

-

modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto;

-

compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell’oggetto sociale o
una rilevante modifica dei diritti dei soci;

-

trasformazione, proroga o scioglimento anticipato della società, revoca dello stato di
liquidazione;

-

autorizzazione all’organo amministrativo al compimento delle operazioni indicate dall’art.
15 dello Statuto.

All’organo amministrativo è attribuita la gestione ordinaria e straordinaria della Società per
l’attuazione dell’oggetto sociale, con le limitazioni derivanti dalla legge e dallo Statuto.
Secoval Srl ha adottato la forma amministrativa dell’Amministratore Unico come previsto dallo
Statuto.
All’Amministratore Unico è attribuita la rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio,
con firma libera nonché l’uso della firma sociale.
Egli ha la facoltà di promuovere azioni, impugnative e istanze e di resistere in giudizio avanti a
qualsiasi Autorità Giudiziaria, Amministrativa e Tributaria, in qualsiasi sede e grado, anche per
revocazione o cassazione, nonché di rinunciare agli atti del giudizio. Ha altresì facoltà di transigere
13
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liti o comprometterle in arbitri rituali o irrituali qualora sia stato a ciò delegato dal Consiglio di
Amministrazione.
L’Amministratore Unico ha facoltà di nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti e di
conferire procure speciali per singoli atti o categorie di atti anche a persone estranee alla società.
L’Amministratore Unico può delegare proprie attribuzioni, escluse quelle espressamente riservate
alla propria competenza, in via collettiva o individuale, determinando i limiti della delega, a
persone non facenti parte dell’organo amministrativo, quali direttori e dipendenti.

Lo Statuto prevede la presenza del Comitato unitario di indirizzo e controllo deputato all’esercizio
dei poteri di controllo analogo da parte di ciascun ente affidante. Il Comitato è composto dal
Presidente della Comunità Montana, e da numero sei componenti nominati dall’assemblea dei
sindaci dei comuni cosi tra i sindaci stessi o loro delegati scelti tra assessori e consiglieri eletti.
Il Comitato per l’indirizzo e il controllo delle amministrazioni titolari delle partecipazioni esercita
funzioni di indirizzo strategico sulla gestione dei servizi affidati direttamente alla Società. Il
Comitato vigila sull’attuazione degli indirizzi, obiettivi, piani e priorità della società.
Al fine dell’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo strategico del Comitato, l’organo
amministrativo sottopone al parere del Comitato gli atti relativamente a:
• andamento economico-patrimoniale aziendale su base semestrale;
• orientamenti generali sulla politica e gestione aziendale e adeguatezza dell’assetto
organizzativo adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento per il perseguimento
dell’oggetto sociale;
• programmi di investimento per lo svolgimento dei servizi affidati e programmi di acquisto e
alienazione di immobili e di diritti reali su immobili, ovvero implicanti la costituzione di
garanzie sugli immobili;
• programmi di partnership con soggetti pubblici e privati.
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L’organigramma della società è il seguente:

ASSEMBLEA

AMMINISTRATORE
UNICO

DIRETTORE

RSPP
COORDINATORE
OPERATIVO
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Nell’ambito della struttura organizzativa di Secoval Srl, i principali attori coinvolti nel sistema di
prevenzione della corruzione sono:
Amministratore Unico
-

designa il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

-

adotta ed attua il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTCP)
e i suoi aggiornamenti e li trasmette alla Comunità Montana di Valle Sabbia e ai Comuni
soci;

-

adotta tutti gli atti di indirizzo a carattere generale, che siano direttamente o
indirettamente finalizzati alla prevenzione dei fenomeni corruttivi.

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT o Responsabile della
prevenzione)
Il D.Lgs. 97/2016 rafforza i poteri di interlocuzione e di controllo del Responsabile della
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il quale deve avere la possibilità di incidere
effettivamente all’interno della struttura e alla sua responsabilità si affiancano con maggiore
decisione quelle dei soggetti che, in base alla programmazione del PTPC, sono responsabili
dell’attuazione delle misure di prevenzione.
Il PNA evidenzia l’esigenza che il Responsabile abbia “adeguata conoscenza dell’organizzazione e
del funzionamento dell’amministrazione” e che sia dotato della necessaria autonomia valutativa.
Ciò premesso, il Responsabile è competente per le seguenti attività:
-

elabora la proposta del Piano triennale di prevenzione della corruzione, al fine di
consentire all’Amministratore Unico la trasmissione del Piano alla Comunità Montana di
Valle Sabbia e ai Comuni soci;

-

verifica l’efficace attuazione del Piano e la sua idoneità;

-

propone modifiche del Piano in caso di accertamento di significative violazioni o di
mutamenti dell’organizzazione;

-

pone in essere ogni altro adempimento previsto dalle normative applicabili;

-

definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad
operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;

-

individua il personale da inserire nei programmi di formazione sui temi dell’etica e della
legalità;

-

riferisce sull’attività svolta all’Amministratore Unico mediante relazione annuale.
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L’art. 41, comma 1 del D.Lgs. 97/2016 riporta la necessità che al RPCT siano attribuiti funzioni e
poteri idonei per lo svolgimento dell’incarico con piena autonomia ed effettività.
Il PNA 2016 dispone altresì che, nei confronti del RPCT, tutto il personale ed i soggetti coinvolti,
sono tenuti ad informarlo, al fine di favorire un’ottimale vigilanza sull’osservanza del Piano.
L’art. 41 del D.Lgs. 97/216, al fine di garantire una maggiore tutela al Responsabile prevede che
eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del RPCT per motivi collegati,
direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni vanno segnalate all’Autorità
Nazionale Anticorruzione che si riserva di chiedere informazioni all'organo di indirizzo e può
intervenire nelle forme di cui al comma 3, articolo 15, D.Lgs. 39/2013.

Responsabili di area e altri dipendenti
-

partecipano al processo di autoanalisi organizzativa e mappatura dei processi;

-

attuano le misure di prevenzione.
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2.

GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

2.1 Metodologia di valutazione del rischio di corruzione
Il Processo di gestione del rischio di corruzione è stato sviluppato in coerenza con le disposizioni
del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), dei relativi Allegati.
Resta ferma l’impostazione relativa alla gestione del rischio elaborata nel PNA 2013, integrato
dall’aggiornamento 2015, con riferimento alla distinzione tra misure generali e specifiche e alle
loro caratteristiche (Cfr. paragrafo 6, pag. 23 del PNA 2016).

Il processo si è sviluppato in più fasi:
• mappatura dei processi e individuazione delle aree di rischio;
• valutazione del rischio;
• trattamento del rischio.

Per ottimizzare il processo di valutazione e gestione del rischio, è stato strutturato un apposito
applicativo informatico che consente di automatizzare la valutazione del rischio di corruzione e la
sua ponderazione.
Mappatura dei processi e individuazione delle aree a rischio
La mappatura dei processi consente di definire quelle attività della Società in cui è opportuno
condurre un’analisi e valutazione del rischio di corruzione.
A tal fine il PNA nell’Allegato n.2 individua una serie di aree di rischio obbligatorie per tutte le
Pubbliche Amministrazioni.
I processi obbligatori analizzati nel presente Piano sono i seguenti:
A) Area acquisizione e progressione del personale
1. Reclutamento
2. Progressioni di carriera
3. Conferimento d’incarichi di collaborazione

B) Area affidamento di lavori, servizi e forniture
1. Definizione dell’oggetto dell’affidamento
2. Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento
3. Requisiti di qualificazione
18
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4. Requisiti di aggiudicazione
5. Valutazione delle offerte
6. Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte
7. Procedure negoziate
8. Affidamenti diretti
9. Revoca del bando
10. Redazione del cronoprogramma
11. Varianti in corso di esecuzione del contratto
12. Subappalto
13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante
la fase di esecuzione del contratto

C) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico
diretto ed immediato per il destinatario
1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto

D) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto
ed immediato per il destinatario:
1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto
E) La determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 fornisce indicazioni utili alla mappatura dei
processi individuando i seguenti processi riconducibili a un alto livello di rischiosità:
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1. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
2. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
3. incarichi e nomine;
4. affari legali e contezioso.

Queste aree insieme a quelle “obbligatorie” sono denominate da ANAC “aree generali”.
Oltre ai processi di cui sopra sono stati presi in considerazione e analizzati ulteriori processi
caratteristici del contesto organizzativo di Secoval Srl, cosiddette “aree specifiche”.
I processi analizzati e gli esiti dell’analisi dei rischi sono riportati nel successivo paragrafo 2.2 “Aree
a rischio”.

Valutazione del rischio
Per ogni processo di cui sopra è stata condotta l’attività di valutazione del rischio, gli esiti della
valutazione e delle sue fasi sono riportati nel paragrafo successivo.

Per valutazione del rischio s’intende il processo di:
a) identificazione dei rischi
b) analisi dei rischi
c) ponderazione dei rischi.

L’identificazione consiste nell’attività di ricerca, individuazione e descrizione dei rischi di
corruzione ossia dei comportamenti illeciti che potrebbero manifestarsi nei processi della Società.
L’identificazione dei rischi è stata condotta da un lato mediante la consultazione dei soggetti
coinvolti nei processi analizzati presso la Società, e dall’altro mediante l’analisi dei dati relativi a
eventuali precedenti giudiziali o disciplinari che hanno coinvolto la Società.
Ai fini delle possibili esemplificazioni dei rischi per i processi obbligatori previsti dal PNA è stata
consultata la lista indicativa prevista dall’Allegato 3 del PNA.

La fase di analisi dei rischi è il cuore del processo di valutazione del rischio e consiste nella
valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce
(probabilità e impatto) ai fini della determinazione del livello di rischio.
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Probabilità e Impatto sono stati determinati sulla base dei criteri definiti dall’Allegato 5 del PNA e
riportati in appendice al presente documento (Appendice A).
Nel dettaglio, la Probabilità dell’evento corruttivo dipende da 6 fattori di tipo organizzativo, quali:
-

discrezionalità;

-

rilevanza esterna;

-

complessità;

-

valore economico;

-

frazionabilità;

-

efficacia dei controlli.

Ciascun fattore è stato valutato mediante un apposito quesito al quale è associato un set di
possibili risposte, a ciascuna risposta è attribuito un punteggio.
Il valore della probabilità dell’evento corruttivo è determinato mediante il calcolo della media
aritmetica dei punteggi associati a ciascuna delle 6 domande.
Il valore della probabilità può andare da un minimo di 1 (evento improbabile) a un massimo di 5
(evento altamente probabile).
Valore
1
2
3
4
5

Probabilità
Improbabile
Poco probabile
Probabile
Molto probabile
Altamente probabile

La stima della probabilità prende in considerazione inoltre l’efficacia dei controlli esistenti come
previsto dal PNA. Per controlli s’intendono l’insieme degli strumenti quali procedure, norme di
comportamento, ecc. presenti presso la Società che possono ridurre il livello di rischio associato ad
un evento, tali controlli devono essere considerati nelle successive fasi della valutazione del
rischio.
I controlli esistenti vengono classificati in cinque livelli come indicato dalla tabella sottostante:
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Punteggio
5

Livello di
controllo
ASSENTE

4

MINIMO

3

EFFICACE

2

MOLTO
EFFICACE

1

TOTALE

Descrizione
Il processo non è presidiato da alcun controllo
Sono stati definiti dei controlli, ma sono poco efficaci o scarsamente
applicati
Sono stati definiti dei controlli solo sull’output del processo (ad esempio
sulla legittimità provvedimenti adottati)
Sono stati definiti dei controlli:
a) sulle modalità di avvio e di gestione del processo;
b) sull’ output del processo.
Sono stati definiti dei controlli:
a) sugli interessi e sulle relazioni, che possono favorire la corruzione;
b) sulle modalità di avvio e di gestione del processo;
c) sull’ output del processo.

L’impatto misura le conseguenze dell’evento corruttivo e viene misurato in termini di:
-

impatto economico;

-

impatto organizzativo;

-

impatto reputazionale;

-

impatto organizzativo, economico e sull’immagine.

Ciascuna modalità di impatto è stata valutata mediante un apposito quesito al quale è associato
un set di possibili risposte predeterminate, come per il calcolo della probabilità, a ciascuna risposta
è attribuito un punteggio.
Il valore dell’impatto dell’evento corruttivo viene determinato mediante il calcolo della media
aritmetica dei punteggi associati a ciascuna delle 4 domande.
Il valore dell’impatto può andare da un minimo di 1 (impatto marginale) a un massimo di 5
(impatto superiore).
Valore
1
2
3
4
5

Impatto
Marginale
Minore
Soglia
Serio
Superiore

LIVELLO DEL RISCHIO= VALORE PROBABILITÀ X VALORE IMPATTO
Il livello del rischio esprime in termini quantitativi il rischio dell’evento corruttivo.
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La matrice sotto riportata illustra l’insieme dei possibili valori della Quantità di rischio.

PROBABILITA'

Matrice del rischio di corruzione
5

5

10

15

20

25

4

4

8

12

16

20

3

3

6

9

12

15

2

2

4

6

8

10

1

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

IMPATTO
Il livello di rischio va da un valore minimo di 1 (rischio minimo) ad un massimo di 25 (rischio
massimo).
Per agevolare la valutazione del livello di rischio, i valori della matrice sono stati raggruppati in
quattro differenti livelli.

trascurabile
da 1 a 3

mediobasso
da 4 a 6

rilevante
da 8 a 12

critico
da 15 a 25

Gli aggettivi trascurabile, medio basso, rilevante e critico descrivono quanto il rischio è elevato e il
modo in cui le due variabili (probabilità e impatto) interagiscono e si combinano come riportato
nella matrice sottostante. Essi definiscono la Modalità del Rischio di corruzione
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Quantità e Modalità del Rischio di corruzione
Valori di P e I
TRASCURABILE

(1 x 1), (2 x 1), (1 x 2),
(3 x 1), (1 x 3)

MEDIO BASSO

(2 x 2), (4 x 1), (1 x 4),
(1 x 5), (5 x 1), (3 x 2),
(2 x 3)

RILEVANTE

(4 x 2), (2 x 4), (3 x 3),
(5 x 2), (2 x 5), (4 x 3),
(3 x 4)

CRITICO

(5 x 3), (3 x 5), (4 x 4),
(5 x 4), (4 x 5), (5 x 5)

DESCRIZIONE
Una dimensione ha sempre valore minimo (1) e l’altra
può variare ma raggiungendo al massimo il valore
medio (3)
Entrambe le dimensioni possono avere un valore
superiore al minimo (2 x2). Ma quando una
dimensione supera il valore medio (3), l’altra ha
sempre un valore minimo (1)
Tutti i valori di P e I sono superiori a 1. Entrambe le
dimensioni possono avere valore medio (3), ma non
accade mai che entrambe superino tale valore. I valori
ancora, da una sola delle due dimensioni massimi sono
raggiunti,
Tutti i valori di P e I sono uguali o superiori al valore
medio (3). Entrambe le dimensioni possono anche
raggiungere il valore massimo. Il rischio raggiunge i
valori massimi

La fase di ponderazione del rischio che conclude il processo di valutazione del rischio, consente di
definire una classificazione dei rischi emersi in fase di analisi in base al livello più o meno elevato, e
di pianificare le priorità e le urgenze di trattamento.
La ponderazione dei rischi avviene dopo la definizione dei rischi accettabili, ossia di quei rischi per i
quali non è necessario alcun intervento di prevenzione. Il rischio è considerato accettabile qualora
si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
-

livello di controllo sul processo sia totale;

-

livello del rischio sia poco elevato (inferiore a 8).

La matrice sotto riportata indica il livello di rischio accettabile in relazione al livello di controllo e al
livello di rischio degli eventi corruttivi.

Livello di controllo

QUANTITA' DI RISCHIO
da 1 a 6
da 8 a 25
ASSENTE

accettabile da prevenire

MINIMO

accettabile da prevenire

EFFICACE
MOLTO
EFFICACE

accettabile da prevenire

TOTALE
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Una volta definiti i rischi accettabili e inseriti nel Piano di trattamento, è stata realizzata una
classifica degli eventi a rischio per definire le priorità con cui mettere in atto le misure di
prevenzione. La classifica si basa sull’urgenza dell’intervento di prevenzione.

Per il presente piano la ponderazione dei rischi è avvenuta utilizzando quattro criteri ai fini della
definizione delle priorità di trattamento.
-

Criterio A: controlli (è attribuita la priorità a quei processi con il sistema dei controlli meno
efficace)

-

Criterio B: modalità di rischio (a parità di livello di controllo, è data la priorità ai processi
con modalità di rischio maggiore)

-

Criterio C: quantità di rischio (a parità di modalità di rischio, è attribuita la priorità alle aree
con quantità di rischio maggiore.

-

Criterio D: probabilità (a parità di quantità di rischio, la priorità spetta agli eventi più
probabili).

Trattamento del rischio
La fase di trattamento del rischio ha come finalità quella di individuare le misure da adottare per
ridurre o neutralizzare il rischio di corruzione.
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2.2 Aree a rischio
I risultati emersi dalla valutazione delle aree di rischio presso Secoval Srl secondo la metodologia
indicata nel paragrafo precedente sono riportati nelle tabelle seguenti.
A) Area: acquisizione e progressione del personale
Nella tabella seguente per l’area in esame si evidenziano i processi a rischio, le fasi per ciascun
processo, gli uffici coinvolti, le possibili modalità di commissione dell’evento corruttivo e il sistema
di controllo adottato.

Processo: reclutamento del personale
Reclutamento
del personale

Fase a rischio
•

Definizione dei fabbisogni;

•

Definizione dei requisiti per accesso;

•

Verifica dei requisiti di legge e dei requisiti richiesti da bando per accesso;

•

Valutazione delle prove di selezione;

•

Osservanza delle regole procedurali per garanzia della trasparenza ed imparzialità della
selezione.

Descrizione dell’evento corruttivo
•

Previsione requisiti di accesso "personalizzati" o insufficientemente oggettivi e
trasparenti;

•

Irregolare composizione della commissione di selezione;

•

Inosservanza regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità della
selezione;

•

Abuso dei poteri di stabilizzazione;

•

Definizione

di

un

fabbisogno

non

rispondente

a

criteri

di

efficienza/efficacia/economicità.
Sistema di controllo
L’esigenza di reclutamento viene avanzata da Responsabili di area a Direttore/Coordinatore
Operativo che ne valutano l’opportunità e sottopongono a Amministratore Unico. Ogni
assunzione prevede il nulla osta per l’avvio del procedimento di reclutamento da parte di
comunità Montana di Valle Sabbia. Le assunzioni vengono effettuate tramite avviso di
selezione pubblicato sul sito istituzionale. L’avviso di selezione definisce i requisiti di accesso,
la cui verifica, unitamente alla valutazione delle prove previste fanno capo alla commissione
esaminatrice. L’Amministatore Unico firma il contratto di lavoro.
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Processo: gestione del personale
Reclutamento

Fase a rischio

del personale

•

Gestione delle presenze, elaborazione cedolini e adempimenti annuali;

•

Concessione progressioni economiche e di carriera.

Descrizione dell’evento corruttivo
•

Gestione del personale difforme dalla normativa di riferimento;

•

Concessione progressioni economiche e di carriera.

Sistema di controllo
La gestione del rapporto di lavoro è supervisionata da Direttore e Coordinatore Operativo che
compiono quanto necessario al rispetto dei contratti collettivi di lavoro. L’Amministrazione si
occupa, con il supporto di un consulente esterno, delle attività per l’elaborazione dei cedolini e
gli adempimenti annuali. La gestione del personale è inoltre supportata dal sistema gestionale
per la rilevazione delle presenze. Le progressioni economiche e di carriera vengono proposte
da Direttore e Coordinatore Operativo all’Amministratore Unico che delibera in merito.

Processo: conferimento incarichi di collaborazione
Incarichi di

Fase a rischio
•
•
•

collaborazione

Definizione fabbisogni;
Definizione dei requisiti per conferimento incarichi;
Verifica dei requisiti richiesti.

Descrizione dell’evento corruttivo
•

Conferimento di incarichi di collaborazione secondo modalità arbitrarie e non
conformi ai presupposti normativi.

Sistema di controllo
L’esigenza di conferimento dell’incarico viene avanzata da Responsabili di area a
Direttore/Coordinatore Operativo che ne valutano l’opportunità e sottopongono a
Amministratore Unico che sottoscrive il contratto.

Nella tabella seguente per l’area in esame si evidenzia la valutazione del rischio attraverso i
seguenti elementi:
• livello di controllo;
• probabilità ed impatto;
• livello di rischio espresso in valore numerico e da scala rischi;
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• valutazione finale del rischio a seguito della ponderazione del rischio.
Processi

Livello di
controllo

Probabilità

Impatto

Livello
Livello di
Livello di
di
rischio:
rischio:
rischio:
modalità
valutazione
quantità
finale
4
Medio basso Accettabile

Acquisizione delle risorse
umane

2

2

2

Gestione delle risorse
umane

3

2

2

4

Medio basso Accettabile

Conferimento di incarichi
di collaborazione

3

3

2

6

Medio basso Accettabile

Misure di prevenzione adottate da Secoval Srl
Misure di carattere generale
Sistema di deleghe e procure;
Rispetto del Codice Etico di Comportamento;
Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs. 33/2013;
Rispetto della normativa vigente in materia (art. 19 Dlgs. 175/2016);
CCNL Commercio;
Misure specifiche
Atto d’indirizzo di Comunità Montana nei confronti delle società controllate (l’atto di
indirizzo prevede la richiesta di nulla osta per tutte le assunzioni a Comunità Montana);
Regolamento per reclutamento del personale;
In fase di reclutamento adozione procedure ad evidenza pubblica, adeguata attività
istruttoria e di motivazione del provvedimento (tracciata mediante verbali);
In fase di nomina commissione verifica situazione soggettiva dei commissari (esclusione
dalle commissioni di concorso e dai compiti di segretario per coloro che sono stati
condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati contro la Pubblica
Amministrazione e di coloro che possono trovarsi in situazione di conflitto di interesse);
Segregazione dei ruoli e delle funzioni tramite il coinvolgimento nel processo di almeno
due soggetti;
Regolamento interno.
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Attività di controllo e modalità di verifica dell’attuazione delle misure
-

Monitoraggio tramite audit, o in itinere, del Responsabile della Prevenzione sulla corretta
applicazione delle misure di prevenzione;

-

Segnalazioni al Responsabile della Prevenzione all’indirizzo: rpc@secoval.it.

B) Area: contratti pubblici
Nella tabella seguente per l’area in esame si evidenziano i processi a rischio, le fasi per ciascun
processo, gli uffici coinvolti, le possibili modalità di commissione dell’evento corruttivo e il sistema
di controllo adottato.

Processo: gestione dei contratti pubblici
Programmazi
one delle

Fase a rischio
•

Analisi e definizione dei fabbisogni a cura di Amministratore Unico, Direttore e
Coordinatore Operativo

forniture

Descrizione dell’evento corruttivo
•

Definizione

di

un

fabbisogno

non

rispondente

a

criteri

di

efficienza/efficacia/economicità
Sistema di controllo
La società redige un budget annuale per area/servizi. Il budget viene predisposto da Direttore e
Coordinatore Operativo in collaborazione con i Responsabili di area e sottoposto
all’Amministratore Unico. Il budget viene trasmesso al Comitato di Indirizzo di controllo e
approvato all’Assemblea dei soci.
Il budget viene assestato periodicamente anche in relazione alle richieste degli Enti soci.
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Progettazione
della gara

Fase a rischio
•

Formulazione richiesta di acquisto a cura dei Responsabili di area/servizio

•

Approvazione

richiesta

di

acquisto

da

Amministratore

Unico/Coordinatore

Operativo/Direttore in relazione ai poteri di spesa assegnati.
Descrizione dell’evento corruttivo
•

Programmazione e progettazione degli affidamenti al fine di avvantaggiare determinati
fornitori

Sistema di controllo
Acquisti sotto soglia
La richiesta di acquisto sono formulate dai responsabili di area/servizio, nella stessa sono
indicate le motivazioni in merito alla scelta del sistema di affidamento adottato o della
tipologia contrattuale. Le richieste vengono caricate per l’assegnazione sui portali del mercato
elettronico Lombardia (Sintel-richiesta d’offerta) e nazionale (Mepa-ordine). Per gli affidi di
importo inferiore a € 1.000,00 non si effettua ricorso alle piattaforme elettroniche. Per gli
acquisti di importo inferiore a € 40.000 è possibile ricorrere ad affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36 D.lgs 150/2016.
Per gli affidi pari o superiori a € 40.000 e inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria si procede
con procedura negoziata, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove
esistenti, individuati sulla base dei parametri previsti dalla normativa vigente.
Acquisti sopra soglia
Il processo prende avvio con provvedimento dell’Amministratore Unico con cui si identifica la
procedura e il motivo delle gara. L’iter segue la disciplina prevista dalla normativa di
riferimento.
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Selezione del
fornitore e

Fase a rischio
•

Scelta del fornitore e stipula del contratto a cura di Amministratore
Unico/Coordinatore Operativo/Direttore in relazione ai poteri di spesa

stipula contratto

Descrizione dell’evento corruttivo
•

Pilotare l’aggiudicazione degli affidamenti o delle gare creando canali preferenziali

•

Omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei
requisiti

Sistema di controllo
La scelta del fornitore avviene in relazione ai requisiti esplicitati nei documenti di gara, ove
sono indicati criteri obiettivi per la scelta del contraente, anche al fine di limitare la
discrezionalità della Commissione Giudicatrice. I contenuti del contratto corrispondono alla
documentazione di gara.
Esecuzione
fornitura/

Fase a rischio
•

corretta

esecuzione

della

fornitura

a

cura

Responsabili

di

area/servizio/Direttore/Coordinatore Operativo

Servizio e
rendicontazione

Verifica

•

Rendicontazione

del

contratto

a

cura

Responsabili

di

area/servizio/Direttore/Coordinatore Operativo/Amministrazione
Descrizione dell’evento corruttivo
•

mancato o insufficiente monitoraggio dello stato di esecuzione dei lavori;

•

alterazioni e/o omissioni delle attività di controllo dei contratti e rendicontazione

Sistema di controllo
Controllo e monitoraggio delle forniture da parte della funzione preposta, i pagamenti sono
gestiti dall’Amministrazione sulla base delle condizioni definite nel contratto.

Processo: contratti di servizi e forniture ai sensi dell’art.5 Legge 381/91
Stipula
convenzioni
con
cooperative
sociali di tipo
B
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Nella tabella seguente per l’area in esame si evidenzia la valutazione del rischio attraverso i
seguenti elementi:
• livello di controllo
• probabilità ed impatto,
• livello di rischio espresso in valore numerico e da scala rischi;
• valutazione finale del rischio a seguito della ponderazione del rischio.
Processi

Programmazione delle
forniture

2

3

2

Livello
Livello di
Livello di
di
rischio:
rischio:
rischio:
modalità
valutazione
quantità
finale
6
Medio basso Accettabile

Selezione del fornitore e
stipula contratto

2

3

2

6

Medio basso Accettabile

Gestione contratti:
Esecuzione fornitura/
Servizio e
rendicontazione
Affidamento di servizi e
forniture ai sensi
dell’art.5 Legge 381/91

2

3

2

6

Medio basso Accettabile

2

3

2

6

Medio basso Accettabile
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Misure di prevenzione adottate da Secoval Srl
Misure di carattere generale:
-

Sistema di deleghe e procure;

-

Rispetto della normativa vigente in materia (Codice dei Contratti Pubblici);

-

Linee guida ANAC;

-

Rispetto del Codice Etico di Comportamento;

-

Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs.n.33/2013;

-

Piano previsionale programmatico approvato da Comunità Montana di Valle Sabbia.

Misure specifiche:
-

Ricorso a piattaforma elettronica Mepa e Sintel;

-

Adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento;

-

Chiara definizione dei poteri di spesa;

-

Tracciabilità delle diverse fasi del processo;

-

Verifica situazione soggettiva componenti Commissione Giudicatrice;

-

Segregazione dei ruoli e delle funzioni tramite il coinvolgimento nel processo di almeno
due soggetti. Nello specifico è prevista la distinzione tra il soggetto che formula la richiesta
di ordine e soggetto che autorizza l’ordine in conformità al budget assegnato o che indice
procedura negoziata, soggetto che valida la fornitura e soggetto che provvede alla
liquidazione e al pagamento delle fatture recapitate dal fornitore.

Attività di controllo e modalità di verifica dell’attuazione delle misure
-

Monitoraggio tramite audit, o in itinere, del Responsabile della Prevenzione sulla corretta
applicazione delle misure di prevenzione;

-

Segnalazioni al Responsabile della Prevenzione all’indirizzo: rpc@secoval.it.

C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico
diretto ed immediato per il destinatario
Nessun processo.
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D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico
diretto ed immediato per il destinatario
Nella tabella seguente per l’area in esame si evidenziano i processi a rischio, le fasi per ciascun
processo, gli uffici coinvolti, le possibili modalità di commissione dell’evento corruttivo e il sistema
di controllo adottato.

Processo: autorizzazione pagamento fatture
Pagamento

Fase a rischio

delle fatture

•

Liquidazione a cura di Amministrazione e Responsabile di Area

•

Pagamento delle fatture fornitori a cura di Amministrazione su autorizzazione
Amministratore Unico/Direttore/Coordinatore operativo

Descrizione dell’evento corruttivo
•

Creare delle corsie privilegiate per alcuni fornitori

Sistema di controllo
Il pagamento delle fatture è subordinato al riscontro tra fatture/contratti effettuato da
Amministrazione. La pagabilità è definita dal Responsabile di area. I pagamenti sono autorizzati
in relazione ai poteri di spesa attribuiti.

Nella tabella seguente per l’area in esame si evidenzia la valutazione del rischio attraverso i
seguenti elementi:
• livello di controllo
• probabilità ed impatto,
• livello di rischio espresso in valore numerico e da scala rischi;
• valutazione finale del rischio a seguito della ponderazione del rischio.
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Processi

Livello di
controllo

Probabilità

Impatto

3

2

2

Pagamento fatture
fornitori

Livello
Livello di
Livello di
di
rischio:
rischio:
rischio:
modalità
valutazione
quantità
finale
4
Medio basso Accettabile

Misure di prevenzione adottate da Secoval Srl
Misure di carattere generale:
-

Sistema di deleghe e procure;

-

Rispetto del Codice Etico di Comportamento;

-

Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs.n.33/2013;

Misure specifiche:
-

Tracciabilità delle diverse fasi del processo;

-

Chiara definizione dei poteri di spesa;

-

Controlli Sindaco Unico;

-

Segregazione dei ruoli e delle funzioni tramite il coinvolgimento nel processo di almeno
due soggetti.

Attività di controllo e modalità di verifica dell’attuazione delle misure
-

Monitoraggio tramite audit, o in itinere, del Responsabile della Prevenzione sulla corretta
applicazione delle misure di prevenzione;

-

Segnalazioni al Responsabile della Prevenzione all’indirizzo: rpc@secoval.it.
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E) Altri processi generali
Di seguito per l’area in esame si evidenziano i processi a rischio, le fasi per ciascun processo, gli
uffici coinvolti, le possibili modalità di commissione dell’evento corruttivo e il sistema di controllo
adottato.

Processo: gestione delle entrate delle spese e del patrimonio
Gestione
entrate spese
e patrimonio

Fase a rischio
•

Tenuta della contabilità e adempimenti connessi alla redazione del bilancio annuale e
dei bilanci infra-annuali a cura della funzione Amministrazione;

•

Gestione dei flussi finanziari, incassi e pagamenti sono registrati da Amministrazione;

•

Gli investimenti sono deliberati secondo le previsioni dello Statuto e delle deleghe
attribuite.

Descrizione dell’evento corruttivo
•

Gestione delle procedure di spesa e di entrata nel non rispetto dei principi jus-contabili
e nel non rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità;

•

Registrazione di false operazioni finalizzata alla creazione di fondi neri strumentali alla
realizzazione di pratiche corruttive

Sistema di controllo
Le registrazioni contabili sono effettuate dalla funzione Amministrazione e si alimentano dalle
transazioni attive e passive generate rispettivamente dall'erogazione di un servizio o
dall'acquisizione di forniture di beni e servizi. E' sempre possibile risalire alle operazioni che
hanno generato un'obbligazione passiva/costo o un credito/ricavo per l'azienda. Tutte le fasi
del processo sono gestite e tracciate sul sistema informativo aziendale. I flussi finanziari sono
tracciati mediante CIG.
Il controllo legale dei conti è affidato al Sindaco Unico.

Processo: gestione di verifiche, ispezioni e sanzioni
Verifiche,
ispezioni e
sanzioni PA

Fase a rischio
•

Ispezioni e verifiche in materiale previdenziale, assicurativa, per adempimenti fiscali e
tributari (es. guardia di finanza, agenzia delle entrate, etc.), sicurezza e igiene sul lavoro,
sovraintendono

le

funzioni

competenti

per

materia

e

Ammininistratore

Unico/Direttore/Coordinatore Operativo.
Descrizione dell’evento corruttivo
•

Corruzione del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio al fine di ottenere l'esito
positivo della verifica o l'omissione di sanzioni, ammende, ecc.
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Sistema di controllo
I principi a cui attenersi nelle relazioni con i funzionari pubblici impegnati nelle attività di
verifica sono definiti nel Codice Etico di Comportamento. Le funzioni di riferimento
comunicano a Amministratore Unico/Direttore/Coordinatore Operativo l'ingresso in azienda di
un funzionario della P.A.. Tutti i documenti inerenti le ispezioni ricevute ed i verbali sono
tracciati ed archiviati, dalle funzioni di riferimento per le ispezioni. Amministratore
Unico/Direttore/Coordinatore Operativo sottoscrivono i verbali di verifica derivanti da
accertamenti posti in essere nei confronti della Società da parte di Pubbliche Amministrazioni.

Processo: incarichi e nomine
Incarichi
extraistituzio
nali ai
dipenendenti

Fase a rischio
•

Incarichi extraistituzionali ai dipendenti

Descrizione dell’evento corruttivo
•

Autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali.

Sistema di controllo
Gli incarichi extraistituzionali sono autorizzati da Amministratore Unico, Direttore generale o
Coordinatore Operativo, previo controllo dei requisiti previsti dalla legge.

Processo: affari legali e contenzioso
Affari legali e
contenzioso

Fase a rischio
•

Gestione contenzioso e precontenzioso con la pubblica amministrazione

Descrizione dell’evento corruttivo
•

Produzione di false dichiarazioni o documentazione falsa in sede processuale;

•

Corruzione di funzionario pubblico per garanzia esito positivo del contenzioso.

Sistema di controllo
L’Amministratore Unico/Direttore generale/Coordinatore Operativo monitorano l’andamento
e l’evoluzione di un eventuale contenzioso e precontenzioso che può sorgere con la Pubblica
Amministrazione. L’incarico per la gestione di questo processo è solitamente affidata ad un
legale esterno.

Nella tabella seguente per l’area in esame si evidenzia la valutazione del rischio attraverso i
seguenti elementi:
• livello di controllo
• probabilità ed impatto,
• livello di rischio espresso in valore numerico e da scala rischi;
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• valutazione finale del rischio a seguito della ponderazione del rischio
Processi

Livello di
controllo

Probabilità

Impatto

Livello
Livello di
Livello di
di
rischio:
rischio:
rischio:
modalità
valutazione
quantità
finale
4
Medio basso Accettabile

Gestione delle entrate,
delle spese e del
patrimonio
Gestione di controlli,
verifiche, ispezioni e
sanzioni
Incarichi e nomine

3

2

2

3

2

2

4

Medio basso

Accettabile

3

2

2

4

Medio basso

Accettabile

Affari legali e
contenzioso

3

3

2

6

Medio basso

Accettabile

Misure di prevenzione adottate da Secoval Srl
Misure di carattere generale:
-

Sistema di deleghe e procure;

-

Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs.n.33/2013;

-

Rispetto del Codice Etico di Comportamento;

-

Rispetto della normativa vigente in materia amministrativa, contabile e fiscale;

-

Statuto societario.

Misure specifiche
-

Regolamento dei controlli interni adottato da Comunità Montana di Valle Sabbia;

-

Tracciabilità dei flussi finanziari mediante attribuzione CIG;

-

Attività del Comitato unitario di indirizzo e controllo;

-

Coinvolgimento di più soggetti nel corso delle verifiche ispettive e firma dei verbali rilasciati
dalle autorità vigilanti;

-

Rilascio liberatoria da parte Amministratore Unico, Direttore generale o Coordinatore
Operativo per lo svolgimento di incarichi extraistituzionali;

-

Ricorso a consulenti legati esterni per la gestione delle questioni di natura legale;

-

Controlli Sindaco Unico.
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Attività di controllo e modalità di verifica dell’attuazione delle misure
-

Monitoraggio tramite audit, o in itinere, del Responsabile della Prevenzione sulla corretta
applicazione delle misure di prevenzione;

-

Segnalazioni al Responsabile della Prevenzione all’indirizzo: rpc@secoval.it.
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F) Rapporti con gli enti pubblici e le società controllate
Nella tabella seguente per l’area in esame si evidenziano i processi a rischio, le fasi per ciascun
processo, gli uffici coinvolti, le possibili modalità di commissione dell’evento corruttivo e il sistema
di controllo adottato.

Processo: gestione dei rapporti con Comunità Montana di Valle Sabbia e con i
Comuni Soci
Rapporti con
Comunità
Montana e
Comuni Soci

Fase a rischio
•

Gestione degli adempimenti legati al controllo analogo

Descrizione dell’evento corruttivo
•

Elusione degli adempimenti controllo analogo

•

Produzione documentazione non veritiera

•

Impedito controllo ai soci

Sistema di controllo
L’Amministratore Unico, il Direttore e il Coordinatore Operativo sono competenti per la
gestione delle relazioni con l’Ente controllante, al fine di attuare gli adempimenti derivanti da
previsione statutaria e dalle linee di indirizzo formulate dalla Comunità Montana di Valle
Sabbia. I rapporti sono disciplinati da specifici contratti di servizio che prevedono
rendicontazioni periodiche.

Processo: gestione di contributi e finanziamenti pubblici
Gestione di
contributi e
finanziamenti
pubblici

Fase a rischio
•

Richieste di contributi e finanziamenti pubblici

•

Attività di rendicontazione

Descrizione dell’evento corruttivo
•

Corruzione dei funzionari della Pubblica Amministrazione per ottenimento di contributi
e finanziamenti

•

Utilizzo improprio dei finanziamenti ricevuti

•

Produzione false rendicontazioni

Sistema di controllo
La valutazione sulla partecipazione ad un bando è effettuata da Direttore/Coordinatore
Operativo, la richiesta di finanziamenti è elaborata dalla funzione competente in materia, la
firma della documentazione è a cura di Amministratore Unico/Direttore/Coordinatore
Operativo. La rendicontazione è effetuata da Amministrazione.
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Nella tabella seguente per l’area in esame si evidenzia la valutazione del rischio attraverso i
seguenti elementi:
• livello di controllo;
• probabilità ed impatto;
• livello di rischio espresso in valore numerico e da scala rischi;
• valutazione finale del rischio a seguito della ponderazione del rischio.
Processi

Livello di
controllo

Probabilità

Impatto

Gestione dei rapporti
con Comunità Montana
di Valle Sabbia e con i
Comuni Soci

2

3

2

Livello
Livello di
Livello di
di
rischio:
rischio:
rischio:
modalità
valutazione
quantità
finale
6
Medio basso Accettabile

Gestione di contributi e
finanziamenti pubblici

3

2

2

4

Medio basso Accettabile

Misure di prevenzione adottate da Secoval Srl
Misure di carattere generale:
-

Sistema di deleghe e procure;

-

Rispetto del Codice Etico di Comportamento;

-

Segregazione dei ruoli e delle funzioni tramite il coinvolgimento nel processo di almeno
due soggetti.

Misure specifiche:
-

Rispetto del Regolamento dei controlli interni adottato dalla Comunità Montana di Valle
Sabbia;

-

Verifiche effettuate da socio unico nel rispetto del Regolamento dei controlli interni
adottati dallo stesso;

-

Attività del Comitato per l’indirizzo e il controllo;

-

Contratti di servizio;

-

Rendicontazione delle attività previste dal contratto di servizio tra Secoval e Comnità
Montana di Valle Sabbia, aggiornato periodicamente in relazione alle attività richieste dai
Comuni.
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Attività di controllo e modalità di verifica dell’attuazione delle misure
-

Monitoraggio tramite audit, o in itinere, del Responsabile della Prevenzione sulla corretta
applicazione delle misure di prevenzione;

-

Segnalazioni al Responsabile della Prevenzione all’indirizzo: rpc@secoval.it.

G) Altre aree di rischio
Nella tabella seguente per l’area in esame si evidenziano i processi a rischio, le fasi per ciascun
processo, gli uffici coinvolti, le possibili modalità di commissione dell’evento corruttivo e il sistema
di controlli adottato.

Processo: servizi amministrativi, fiscali e tributari per i Comuni
Servizi
amministrativ
i, fiscali e
tributari per i
comuni

Fase a rischio
•

Gestione servizio di consulenza agli uffici ragioneria Comunale

•

Gestione integrata tributi (emissione accertamenti, gestione banche dati, emissione fatture
per conto dei Comuni)

Descrizione dell’evento corruttivo
•

Gestione impropria e arbitraria degli avvisi di accertamento

•

False registrazioni di incassi tributi per agevolare interessi privati

Sistema di controllo
Le attività erogate ai Comuni soci sono definite da contratto di servizio. Sono disciplinati gli
accessi ai database ed è garantita la tracciabilità delle attività. Nel processo intervengono tutte
le funzioni aziendali in relazione al ruolo in azienda (Responsabili di area e funzionari operativi)

Processo: servizi di assistenza informatica per i comuni
Servizi
amministrativ
i, fiscali e
tributari per i
comuni

Fase a rischio
•

Gestione del servizio di assistenza tecnica ICT per Comuni;

•

Gestione incarichi Amministratore di Sistema, gestione servizio di back up e sicurezza dei
dati informatici dei comuni,

•

Gestione e manutenzione dei siti internet comunali

Descrizione dell’evento corruttivo
•

Interruzione di servizio

Sistema di controllo
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Le attività erogate ai Comuni soci sono definite da contratto di servizio. Le infrastrutture
informatiche sono custodite in appositi locali protetti al fine di evitare manomissioni/sabotaggi.
L’accesso ai locali è riservato solo alle persone autorizzate. Nel processo intervengono le
funzioni aziendali in relazione al ruolo in azienda (Responsabili di area e funzionari operativi)

Nella tabella seguente per l’area in esame si evidenzia la valutazione del rischio attraverso i
seguenti elementi:
• livello di controllo
• probabilità ed impatto,
• livello di rischio espresso in valore numerico e da scala rischi;
• valutazione finale del rischio a seguito della ponderazione del rischio.
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Processi

Livello di
controllo

Probabilità

Impatto

Servizi amministrativi,
fiscali e tributari per i
comuni

2

2

2

Livello
Livello di
Livello di
di
rischio:
rischio:
rischio:
modalità
valutazione
quantità
finale
4
Medio basso Accettabile

Servizi di assistenza
informatica per i Comuni

2

2

2

4

Medio basso Accettabile

Misura di prevenzione adottate da Secoval Srl
Misure di carattere generale:
-

Sistema di deleghe e procure;

-

Rispetto del Codice Etico di Comportamento;

-

Segregazione dei ruoli e delle funzioni tramite il coinvolgimento nel processo di almeno
due soggetti.

Misure specifiche:
-

Acquisizione atti di incarico al trattamento dati da parte dei Comuni (D.lgs 196/2003);

-

Tracciabilità delle varie fasi delle attività;

-

Definizione livelli di accesso e profilazione utenti.

Attività di controllo e modalità di verifica dell’attuazione delle misure
-

Monitoraggio tramite audit, o in itinere, del Responsabile della Prevenzione sulla corretta
applicazione delle misure di prevenzione;

-

Segnalazioni al Responsabile della Prevenzione all’indirizzo: rpc@secoval.it..
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3.

FORMAZIONE DEI DIPENDENTI

Nel Piano annuale di formazione di Secoval Srl verrà inserita la formazione specifica in materia di
anticorruzione.
Le attività formative verteranno sui temi dell’etica, della legalità, delle norme del Codice Etico di
Comportamento, nonché delle disposizioni in materia di responsabilità penale, amministrativa,
dirigenziale e disciplinare, connesse in particolare al mancato rispetto degli obblighi imposti in
materia di anticorruzione.
I fabbisogni formativi verranno individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e
Trasparenza.
Le sessioni formative saranno strutturate su due livelli:
-

livello generico (2 ore/anno) rivolto a tutti i dipendenti in merito alle novità normative e
agli aspetti connessi alla lotta alla corruzione;

-

livello specifico (3 ora/anno) rivolta al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza e al personale operante nei settori a rischio.

4.

PROCEDURE FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DEI REATI

La Società intende prevenire i fenomeni corruttivi mediante le seguenti strategie e procedure
comuni a tutte le attività sensibili:
aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019;
pubblicazione del Piano sul sito istituzionale;
monitoraggio da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
sul rispetto e l’implementazione del Piano adottato;
definizione di un accurato sistema di deleghe e procure;
ricognizione delle procedure e/o specifiche attività amministrative sensibili;
verifica dell’efficacia del Piano con periodicità annuale.
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5.

MODALITA’ DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E FINANZIARIE

Secoval Srl, ai fini della prevenzione dei reati corruttivi, ritiene efficaci i sistemi di controllo
esistenti adottati nella gestione delle risorse umane e finanziare, quali:
la formalizzazione di deleghe: sono state attribuite deleghe in capo a Amministratore
Unico, Direttore e Coordinatore Operativo;
la separazione delle funzioni: le fasi di autorizzazione, esecuzione e controllo dei processi
di cui sopra vengono svolte da soggetti distinti a garanzia della segregazione e trasparenza;
la tracciabilità: per ciascuna operazione è garantito un adeguato supporto documentale
che consente la possibilità di effettuare controlli che attestino le caratteristiche e le
motivazioni dell’operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato e
verificato l’operazione stessa;
la formalizzazione del sistema organizzativo: sono chiaramente definiti e formalizzati i
compiti e le responsabilità dei soggetti coinvolti nei processi aziendali. Attraverso
l’organigramma aziendale sono formalizzate le linee di dipendenza gerarchica esistenti;
la regolamentazione: sono state formalizzati regolamenti per disciplinare le attività.

6.

CODICE DI COMPORTAMENTO

Secoval Srl con deliberazione dell’Amministratore Unico ha adottato il proprio Codice Etico di
Comportamento a integrazione e specifica del Codice Nazionale di comportamento dei dipendenti
previsto dal DPR 62/2012.
Il Codice è divulgato tra il personale della Società e pubblicato sul sito web istituzionale.
Qualunque violazione del Codice Etico di Comportamento deve essere denunciata al Responsabile
della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, attraverso comunicazione scritta tramite posta
elettronica all’indirizzo: rpc@secoval.it.

7.

AGGIORNAMENTO DEL PIANO

Annualmente il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza valuta
l’adeguatezza del Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza adottato e, se necessario,
apporta le opportune modifiche e/o integrazioni che verranno sottoposte all’approvazione
dell’Amministratore Unico.
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Le modifiche e/o integrazioni possono rendersi necessarie qualora si verifichino significative
violazioni delle prescrizioni contenute nel Piano o a seguito di modifiche del quadro normativo e/o
della struttura della Società.

8.

INFORMATIVA NEI CONFRONTI DEL RPCT E DELL’AMMINISTRAZIONE
VIGILANTE

L’Amministratore Unico, il Coordinatore operativo e i Responsabili delle funzioni aziendali,
ciascuno per quanto di propria competenza, comunicano al Responsabile della prevenzione della
corruzione e trasparenza in via cumulativa o periodica, i principali provvedimenti assunti
nell’ambito della propria funzione che siano rilevanti in relazione alle attività a rischio individuate
nel paragrafo 2.2 e/o gli esiti delle attività di controllo eseguite, anche in applicazione delle
procedure di controllo adottate.
Secoval attua un idoneo sistema informativo relativo al Piano adottato nei confronti della
Comunità Montana di Valle Sabbia socio a maggioranza e dei Comuni soci che effettuano il
controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c.

9.

SISTEMA DISCIPLINARE

La mancata osservanza delle disposizioni del presente Piano costituisce illecito disciplinare.
L’accertamento delle violazioni determina l’avvio di un procedimento disciplinare e l’applicazione
delle sanzioni previste dal sistema Disciplinare che costituisce parte integrante del presente Piano
(Appendice B), indipendentemente dall’avvio di un procedimento da parte dell’Autorità Giudiziaria
competente.

10.

TRASPARENZA

La Legge 190/2012 considera la trasparenza uno strumento essenziale per assicurare i valori
costituzionali dell’imparzialità e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni, come
previsto dall’art. 97 della Costituzione, per favorire il controllo sociale sull’azione amministrativa e
per promuovere la diffusione della cultura della legalità e dell’integrità nel settore pubblico.
Il D.lgs 33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza
e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” definisce la trasparenza
come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche
amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni
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istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche per mezzo della tempestiva pubblicazione delle
notizie sui siti istituzionali delle amministrazioni medesime.
Secoval Srl ha pubblicato sul proprio sito istituzionale i dati previsti dalla normativa di riferimento.
La Società ha adottato il Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità che costituisce
sezione specifica (sezione II) del presente Piano.
L’ambito di applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza è stato ampliato dal D.Lgs.
97/2016 c.d. “FOIA” (Freedom of Information Act), che ha introdotto l’istituto dell’accesso civico
generalizzato. In merito alle novità introdotte dal D.Lgs. 97/2016, la Società si adegua e provvede
di conseguenza, ad implementare le sotto-sezioni interessate sulla pagina “Amministrazione
trasparente” del sito istituzionale, nelle modalità previste dalla normativa di riferimento.
I referenti sono tenuti a informare tempestivamente il RPCT in merito a qualsiasi ostacolo e
anomalia accertata che comporti la mancata attuazione degli adempimenti richiesti dal D.Lgs.
33/2013.

11.

MISURE TRASVERSALI E SPECIFICHE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Le misure di trattamento del rischio possono essere di due tipologie:
• trasversali, ossia valide per l’intera organizzazione;
• specifiche da attuare solo in un processo o in una sola area dell’organizzazione.

Le misure di trattamento trasversali sono le seguenti:
Verifica di precedenti condanne per reati contro la Pubblica Amministrazione
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 35 bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell’articolo 3
del decreto legislativo n. 39 del 2013, la Società, per il tramite del Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza, verifica, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione,
la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui intendono
conferire incarichi nelle seguenti circostanze:
− formazione, anche con funzioni di segreteria, delle commissioni per l’affidamento di
commesse o di commissioni di concorso;
− assegnazione agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione di
beni, servizi e forniture, alla concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi,
ausili finanziari o attribuzione di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
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− partecipazione alle commissioni per la scelta del contraente per l’affidamenti di lavori,
forniture e servizi, per la concessione e l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi,
ausili finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;
− attribuzione di funzioni dirigenziali o direttive.

Codice Etico di comportamento
Vedi sezione paragrafo 6 del presente Piano.
Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi
Vedi Codice Etico di Comportamento sezione III (paragrafo 3.9) del documento.
Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi
Il controllo in merito alla sussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità ai sensi del
D.Lgs. 39/2013 è effettuato all’atto del conferimento, anche attraverso controlli a campione sulla
veridicità delle dichiarazioni rese.
La vigilanza sull’osservanza delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità è demandata
al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
L’ANAC conferma l’importanza per il RPCT di accettare solo dichiarazioni alle quali venga allegata
l’elencazione di tutti gli incarichi ricoperti dal soggetto che si vuole nominare, nonché delle
eventuali condanne da questo subite per i reati commessi contro la pubblica amministrazione.

• Inconferibilità (pantouflage-revolving doors)
All’atto del conferimento d’incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dai Capi II e IV del
D.Lgs. 39/2013, la Società verifica, tramite il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e
Trasparenza, la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti e/o ai soggetti cui
l’Organo Amministrativo intende conferire l’incarico.
Qualora il RPCT venga a conoscenza del conferimento di un incarico in violazione delle norme del
D.Lgs. 39/2013 deve avviare un procedimento di accertamento. Nel caso di una violazione delle
norme sull’inconferibilità la contestazione della possibile violazione va fatto nei confronti tanto
dell’organo che ha conferito l’incarico quanto del soggetto cui l’incarico è stato conferito.
L’accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato
pubblicata sul sito della Società.
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Se all’esito della verifica risulta la sussistenza di una o più condizioni ostative, la Società si astiene
dal conferire l’incarico e provvede a conferire l’incarico ad un altro soggetto. In caso di violazione
delle previsioni d’inconferibilità l’incarico è nullo.
La Società, per il tramite del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza,
verifica che:
− negli interpelli per l’attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le condizioni
ostative al conferimento;
− i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità
all’atto del conferimento dell’incarico.
• Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali
La Società verifica la sussistenza di eventuali situazioni d’incompatibilità nei confronti dei titolari di
incarichi previsti nei Capi V e VI del D.Lgs. n. 39 del 2013 per le situazioni contemplate nei
medesimi Capi. Il controllo deve essere effettuato all’atto del conferimento dell’incarico,
annualmente e su richiesta nel corso del rapporto.
Se la situazione d’incompatibilità emerge al momento del conferimento dell’incarico, la stessa
deve essere rimossa prima del conferimento. Se la situazione d’incompatibilità emerge nel corso
del rapporto, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza contesta la
circostanza all’interessato e vigila affinché siano prese le misure conseguenti.
La Società, per il tramite del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza,
verifica che:
-

negli interpelli per l’attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le cause di
incompatibilità;

-

i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità
all’atto del conferimento dell’incarico e nel corso del rapporto.

Il RPCT ha il dovere di avviare il procedimento di accertamento di eventuali situazioni di
incompatibilità. Una volta accertata la sussistenza di una situazione di incompatibilità, il
Responsabile contesta all’interessato l’accertamento compiuto e, dalla data della contestazione,
decorrono quindici giorni, che impongono, in assenza di una opzione da parte dell’interessato,
l’adozione di un atto con il quale viene dichiarata la decadenza dall’incarico.

Formazione dei dipendenti
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Vedi paragrafo 3 del presente Piano.

Tutela del Whisteblower
L’articolo 1, comma 51 della Legge 190/2012 ha introdotto un nuovo articolo nell’ambito del
decreto legislativo n. 165 del 2001, l’articolo 54 bis, rubricato “Tutela del dipendente pubblico che
segnala illeciti”, il cosiddetto whistleblower. Obiettivo della norma è di incentivare segnalazioni
che, pur non avendo rilevanza penale, mettano in luce situazioni in cui vi è un utilizzo del potere
pubblico per favorire interessi privati. La segnalazione deve essere indirizzata al Responsabile di
Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.
Nelle Linee Guida ANAC viene precisato che, in assenza di una specifica normativa relativa alla
tutela dei dipendenti che segnalano illeciti nelle società, come invece avvenuto per i dipendenti
pubblici con le Linee Guida emanate dall’ANAC con la determinazione n. 6 del 28.04.2015, è
compito delle Amministrazioni controllanti promuovere l’adozione da parte delle società di misure
idonee ad incoraggiare il dipendente a denunciare gli illeciti di cui viene a conoscenza nell’ambito
del rapporto di lavoro, avendo cura di garantire la riservatezza dell’identità del segnalante dalla
ricezione e in ogni contatto successivo alla segnalazione.
Obiettivo della misura, pertanto è quello di incentivare segnalazioni che, pur non avendo rilevanza
penale, mettano in luce situazioni in cui vi è un utilizzo del potere pubblico per favorire interessi
privati. A tal fine è necessario assicurare la trasparenza del procedimento di segnalazione,
definendo e rendendo noto l’iter.
La disposizione contenuta nell’art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001 “[..] pone tre norme:
a) la tutela dell’anonimato;
b) il divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower;
c) la previsione che la denuncia è sottratta al diritto di accesso fatta esclusione delle
ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54 bis del D.lgs 165/2001 in
caso di necessità di disvelare l’identità del denunciante”.
L’identità del segnalante deve essere protetta sia durante il procedimento disciplinare sia in ogni
contesto successivo alla segnalazione.
Durante il procedimento disciplinare, l’identità del segnalante può essere rivelata all’autorità
disciplinare e all’incolpato solo nei seguenti casi:
51

consenso del segnalante;

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2017-2019

-

la contestazione dell’addebito disciplinare è fondata su accertamenti distinti ed
ulteriori rispetto alla segnalazione, che è solo uno degli elementi che hanno fatto
emergere l’illecito: la contestazione, quindi, avviene sulla base di altri fatti da soli
sufficienti a far scattare l’apertura del procedimento disciplinare;

-

la contestazione è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza
dell’identità è indispensabile per la difesa dell’incolpato: tale circostanza può emergere
solo a seguito dell’audizione dell’incolpato ovvero dalle memorie difensive che lo
stesso procedure nel procedimento.

Sono previsti specifici obblighi di riservatezza a carico di tutto coloro che ricevono o vengono a
conoscenza della segnalazione e di coloro che successivamente dovessero essere coinvolti nel
processo di gestione della segnalazione, salvo le comunicazioni che devono essere effettuate per
Legge.
Il dipendente che ritenga di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una
segnalazione di illecito deve darne immediata notizia al Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e Trasparenza.
Il PNA 2016 sottolinea la necessità che la segnalazione sia “in buona fede” ed effettuata allo scopo
di garantire l’integrità della Società.
Particolare attenzione deve essere posta dai vertici dell’amministrazione e dal Responsabile della
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, affinché, in conseguenza dell’attività svolta dal
segnalante, non si attivino dei comportamenti discriminatori nei suoi confronti.
Il dipendente che ritenga di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una
segnalazione di illecito deve darne immediata notizia al RPCT.
Sul sito istituzionale di Secoval, nella sezione “Amministrazione Trasparente – Altri contenuti –
Corruzione” verranno pubblicate le modalità che il dipendente dovrà utilizzare per effettuare la
segnalazione dell’illecito.
Predisposizione dei protocolli di legalità per gli affidamenti
I patti di integrità/protocolli di legalità costituiscono utili strumenti pattizi che rafforzano i vincoli
previsti dalla norme della legislazione antimafia, con forme di controllo volontario, anche con
riferimento ai subcontratti, non previste dalla vigente normativa. Essi rappresentano un sistema di
condizioni la cui accettazione viene resa obbligatoria dalla stazione appaltante quale presupposto
necessario per la partecipazione ad una gara di appalto.
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Rotazione
Il PNA 2016 descrive in modo preciso la misura della rotazione e vi attribuisce una notevole
rilevanza, sia per il caso della rotazione ordinaria, che per quella straordinaria, che si attua nei casi
di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.
L’alternanza delle mansioni, dovuta al meccanismo della rotazione, riduce il rischio che un
dipendente, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività ed instaurando relazioni
sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni o esterne, o a tentazioni, o che si
creino situazioni di privilegio che instaurino rapporti potenzialmente in grado di attivare
comportamenti non opportuni e in sospetto di corruzione.
Il Piano Nazionale aggiunge anche che non sempre la rotazione è una misura che si può realizzare,
specie all’interno di realtà con organico limitato, pertanto è possibile adottare misure per evitare
che il soggetto non sottoposto a rotazione abbia il controllo esclusivo di un processo, specie se
esposto ad un rischio apprezzabile di corruzione.
In particolare dovrebbero essere sviluppate altre misure organizzative di prevenzione che
sortiscano un effetto analogo a quello della rotazione, a cominciare, ad esempio, da quelle di
trasparenza.
In luogo della rotazione ordinaria, in ragione dell’organico limitato, Secoval attua una corretta
segregazione dei ruoli e delle funzioni, in modo da evitare la concentrazione delle attività di
autorizzazione, esecuzione e controllo di un processo in capo ad un unico soggetto, che può
esporre la Società a determinati rischi (ad esempio quello che il medesimo soggetto possa
compiere errori o tenere comportamenti scorretti senza che questi vengano alla luce).
In caso di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva, la Società si
riserva di valutare l’applicazione dell’istituto della rotazione straordinaria.

12.

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Piano entra in vigore a seguito dell’approvazione dell’Amministratore Unico.
A seguito dell’adozione, il Piano viene pubblicato sul sito istituzionale della Società nella apposita
sezione “Amministrazione Trasparente”, trasmesso alla Comunità Montana di Valle Sabbia, ai
Comuni soci e diffuso a tutto il personale dipendente mediante invio di mail.
Il presente Piano verrà inoltre consegnato ai nuovi assunti ai fini della presa d’atto e
dell’accettazione del relativo contenuto.
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APPENDICE A – VALUTAZIONE IMPATTO E PROBABILITA’
Tabella impatto corruzione
IMPATTO ORGANIZZATIVO - Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio competente a svolgere il processo,
quale percentuale di personale è impiegata nel processo?
PUNTEGGIO
RISPOSTA
1
Fino a circa i 20%
2
Fino a circa il 40%
3
Fino a Circa il 60%
4
Fino a circa l'80%
5
Fino a circa il 100%

IMPATTO ECONOMICO - Nel corso degli ultimi 5 anni, sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti
e dirigenti sentenze di tipologia di evento o per tipologie analoghe? risarcimento del danno nei confronti dell'amministrazione,
per la medesima dell'amministrazione, o sono state pronunciate
PUNTEGGIO
RISPOSTA
1
No.
5
Sì.

IMPATTO REPUTAZIONALE - Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati, su giornali o riviste, articoli aventi ad oggetto il
medesimo evento o eventi analoghi?
PUNTEGGIO
RISPOSTA
0
No
1
Non ne abbiamo memoria
2
Sì, sulla stampa locale
3
Sì sulla stampa nazionale
4
Sì sulla stampa nazionale e locale
5
Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale

IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL’IMMAGINE - A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale,
livello intermedio o livello che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? basso), ovvero la
posizione/il ruolo
PUNTEGGIO
RISPOSTA
1
A livello di addetto
2
A livello di collaboratore o funzionario
A livello di dirigente di ufficio non generale,
3
ovvero di posizione apicale o di posizione
organizzativa
4
A livello di dirigente di ufficio generale
5
A livello di direttore generale/segretario generale

VALORE
1
2
3
4
5
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Marginale
Minore
Soglia
Serio
Superiore
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Tabella probabilità corruzione
DISCREZIONALITA’ - Il processo è discrezionale?
PUNTEGGIO RISPOSTA
1
No. È del tutto vincolato
2
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
3
E' parzialmente vincolato solo dalla legge
4
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
5
E' altamente discrezionale

RILEVANZA ESTERNA - Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?
PUNTEGGIO RISPOSTA
2
No. Ha come destinatario finale un ufficio interno
5
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni al Comune

COMPLESSITA’ - Si tratta di un processo complesso, che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni
(esclusi i controlli) in fasi successive, per il conseguimento del risultato?
PUNTEGGIO RISPOSTA
1
No, il processo coinvolge una sola P.A.
3
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni
5
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni

VALORE ECONOMICO - Qual è l'impatto economico del processo?
PUNTEGGIO RISPOSTA
1
Ha rilevanza esclusivamente interna
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico
3
(es: concessione di borsa di studio per studenti)
5
Comporta l'attribuzione di notevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento appalto)

FRAZIONABILITÀ - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di
operazioni di entità economica ridotta, che, assicurano lo stesso risultato (ad es. una pluralità di affidamenti
ridotti)? considerate complessivamente,
PUNTEGGIO RISPOSTA
1
No
5
Sì

EFFICACIA DEI CONTROLLI - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul
processo è adeguato a neutralizzare il rischio?
PUNTEGGIO RISPOSTA
1
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione
2
Sì, è molto efficace
3
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%
4
Sì, ma in minima parte
5
No, il rischio rimane indifferente

VALORE
1
2
3
4
5
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Probabilità
Improbabile
Poco probabile
Probabile
Molto probabile
Altamente probabile
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APPENDICE B - SISTEMA DISCIPLINARE
Il Sistema Disciplinare ha una funzione preventiva, l’inosservanza del Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione (Piano) e del Codice Etico di comportamento (Codice Etico)
comporta l’attivazione di un meccanismo sanzionatorio interno, tempestivo e immediato da parte
della Società.
L’applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall’esito di un eventuale procedimento penale,
al fine di contrastare gli eventuali comportamenti corruttivi.
L’individuazione della sanzione avviene secondo il principio di adeguatezza e proporzionalità e in
relazione alla gravità del reato o, comunque, della violazione commessa ed assicurando, nei casi
previsti dalla legge e dal CCNL, il coinvolgimento del soggetto interessato con la possibilità di
giustificare il suo comportamento successivamente alla contestazione dell’addebito anche
mediante la facoltà di farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce
o conferisce mandato.

I principali riferimenti normativi nel Sistema Disciplinare
• norme di legge in materia: in particolare l’art. 7 della Legge 300/70 (Statuto dei Lavoratori),
l’art. 2104 del c.c. (diligenza del prestatore di lavoro), l’art. 2105 del c.c. (obbligo di
fedeltà), l’art. 2106 c.c. (sanzioni disciplinari) l’art. 2118 c.c. (recesso dal contratto) e l’art.
2119 c.c. (recesso per giusta causa);
• disposizioni del contratto collettivo applicabile: CCNL Commercio;
• art. 1176 (diligenza nell’adempimento), 1218 c.c. (responsabilità del debitore) e 1456
(clausola risolutiva espressa);
• art. 1382 c.c. (effetti della clausola penale) e l’art. 1456 (clausola risolutiva espressa);
• le norme relative a salute e sicurezza: art. 20 D.Lgs. 81/08.
Le sanzioni previste nel Sistema disciplinare, parte integrante del Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza hanno la stessa natura disciplinare delle disposizioni di cui
all’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e sue successive modifiche e delle sanzioni disciplinari
previste dal CCNL di riferimento.
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Il Sistema Disciplinare della Società contiene:
• i fatti che sono considerati disciplinarmente rilevanti;
• le relative sanzioni in armonia con le norme di legge ed il CCNL;
• le procedure di contestazione e irrogazione delle sanzioni.
Le sanzioni individuate nel presente Sistema si applicano, con aspetti specifici, a:
• lavoratori dipendenti (che non rivestono la funzione di dirigente);
• lavoratori dirigenti;
• membri del consiglio di amministrazione;
• revisori e società di revisione/Sindaci;
• soggetti esterni che agiscono per conto della Società (lavoratori autonomi, lavoratori
parasubordinati, fornitori, professionisti, etc.).

Misure nei confronti dei lavoratori dipendenti
I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole
comportamentali illustrate nel Codice Etico di comportamento e nel Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e Trasparenza sono da intendersi, altresì, come illeciti disciplinari.
Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti previste dal sistema
disciplinare, queste dovranno essere inflitte nel rispetto delle procedure di cui all’articolo 7 della
Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto Lavoratori) che detta regole ormai consolidate in via
generale in materia di regolamentazione per la comminatoria di sanzioni in ciascuno specifico
rapporto di lavoro subordinato.
Dovranno inoltre essere applicate le norme previste dal codice civile tra le quali artt. 2104, 2105,
2106 e seguenti.
Al dipendente che sia deferito a procedimento disciplinare deve essere garantita la preventiva
contestazione dell’addebito ed il diritto di difesa, in analogia con quanto previsto dall’art. 7
Legge n.300/1970.
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Art. 7 legge 20 maggio 1970 n. 300: Le norme disciplinari relative alle sanzioni alle infrazioni in relazione alle
quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere
portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti.
Esse devono applicare quanto in materia è stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano.
Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli
preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce
mandato.
Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, non possono essere disposte sanzioni
disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro; inoltre la multa non può essere disposta
per un importo superiore a quattro ore della retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione
per più di dieci giorni.
In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possano essere applicati prima che
siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.
Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma restando la facoltà di adire l'autorità
giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni
successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione,
tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato,
composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in
difetto di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro.
La
sanzione
disciplinare
resta
sospesa
fino
alla
pronuncia
da
parte
del
collegio.
Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall'invito rivoltogli dall'ufficio del lavoro, a nominare
il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al camma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto.
Se il datore di lavoro adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del
giudizio.
Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.
Art. 2104 c.c.: Diligenza del prestatore di lavoro
Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse
dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale (1176). Deve inoltre osservare le disposizioni per
l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali
gerarchicamente dipende.
Art. 2105 c.c.: Obbligo di fedeltà
Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né
divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da
poter recare ad essa pregiudizio.

Art. 2106 c.c.: Sanzioni disciplinari:
L'inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti può dar luogo all'applicazione di sanzioni
disciplinari, secondo la gravità dell'infrazione (e in conformità delle norme corporative) (art. 97).
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Nel caso di presunta violazione dei principi previsti dal Codice Etico di Comportamento e dal
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza adottato, verrà attivata una
procedura di accertamento in applicazione del CCNL applicabile (CCNL Commercio art. 225):
•

biasimo verbale;

•

biasimo scritto;

•

multa in misura non eccedente l’importo di 4 ore della normale retribuzione;

•

sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fino ad un massimo di dieci giorni;

•

licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di
legge;

Il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate, ai sensi del presente
codice disciplinare, in relazione a:
-

intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con
riguardo anche alla prevedibilità dell’evento;

-

comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o
meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti della legge;

-

mansioni del lavoratore;

-

posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;

-

altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Ad integrazione delle condotte già riportate nel CCNL si considerano sanzionabili, ai sensi del
presente Sistema Disciplinare e nel rispetto delle norme del Codice Civile, delle procedure di cui
all’articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto Lavoratori) e rispettivamente degli artt.
225 del CCNL di riferimento e loro successive modifiche, le seguenti condotte:
- inosservanza delle misure di prevenzione della corruzione previste dal Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dirette ad attuare le decisioni e le
procedure interne in relazione ai reati da prevenire;
- inosservanza delle procedure per la gestione delle risorse finanziarie;
- inosservanza delle attività e dei dei regolamenti richiamati nel Piano per i processi a
rischio;
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- inosservanza dei principi e delle norme di comportamento presenti nel Codice Etico e di
Comportamento;
- omissione degli obblighi derivanti dall’art. 20 del D.Lgs. 81/08 In materia di sicurezza e
salute sui luoghi di lavoro;
- ostacolo o elusione dei controlli del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza, impedimento dell’accesso ad informazioni ed alla documentazione nei
confronti dei soggetti incaricati ai controlli;
- omessa informativa al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza;
- omessa segnalazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza delle inosservanze o irregolarità commesse da altri lavoratori e da soggetti
apicali.
Si considera, ai sensi della Determinazione ANAC n.12 del 28 ottobre 2016, violazione
particolarmente grave l’omessa collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza.

Misure nei confronti dei dirigenti
Nel caso di violazione del Codice Etico di Comportamento o del Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza da parte dei lavoratori che rivestono ruolo di dirigenti,
accertata la responsabilità ai sensi del precedente paragrafo, l’Amministratore Unico o soggetto
delegato provvederà all’adozione nei confronti del dirigente responsabile, delle misure ritenute
più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di
riferimento.

Misure nei confronti degli amministratori
In caso di violazione del Piano da parte dell’Amministratore Unico, verrà informata l'Assemblea
dei soci che provvederà ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa
(richiamo e intimazione a conformarsi, sospensione se le infrazioni sono gravi e reiterate).
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Misure nei confronti di soggetti esterni che agiscono per conto della società (fornitori e
collaboratori)
Ogni violazione al Codice Etico di Comportamento posta in essere da parte di fornitori,
collaboratori, consulenti o partner sarà sanzionata, secondo quanto previsto da apposite clausole
contrattuali inserite nei relativi contratti, lettere di incarico o accordi di partnership, con la
risoluzione del rapporto contrattuale, fatte inoltre salve eventuali richieste di risarcimento qualora
da tale comportamento derivino danni concreti alla Società.
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SEZIONE II: IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E
L’INTEGRITA’ DI SECOVAL SRL
PREMESSA
Tra le modifiche più importanti apportate dal D.Lgs. 97/2016 al D.Lgs. 33/2013, si registra quella
della piena integrazione del Programma Triennale della Trasparenza e dell’Integrità nel Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione, disposizione indicata altresì nel PNA 2016.
La presente Sezione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza costituisce
il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2017-2019 (di seguito Programma o
P.T.T.I.) adottato da Secoval S.r.l. ai sensi dell’art 1, comma 34 della Legge 190/2012, dell’art. 10
del D.Lgs. 33/2013 e della circolare n.1/2014 del Ministero per la semplificazione e la Pubblica
Amministrazione recante indicazioni in merito all’ “ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione
delle regole di trasparenza di cui alla L. 190/2012 e al D.Lgs. 33/2013: in particolare, gli enti
economici e le Società controllate e partecipate.
Il presente Programma va inteso in coerenza con la nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. 97/2016,
che persegue l’obiettivo di semplificare le attività degli Enti nella materia della trasparenza,
unificando in un solo strumento il PTPC e il Programma Triennale della Trasparenza e dell’Integrità
(PTTI).
Il documento è stato elaborato nel rispetto delle indicazioni contenute nelle “Linee guida per
l’aggiornamento del Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016” adottate da
CIVIT con delibera 50/2013 in qualità di Autorità Nazionale anticorruzione e nelle “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”, adottate con delibera ANAC n. 8 del 17/06/2015.
Il Programma si uniforma alla Determinazione ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016, “Prime linee
guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle
informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016” e alla
Determinazione ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016, “Linee guida recanti indicazioni operative ai
fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5, co, 2 del D.Lgs.
33/2013”.
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I.

DEFINIZIONE DI TRASPARENZA

A livello nazionale il concetto di trasparenza è stato introdotto dal D.Lgs. 150/2009 recante
“Attuazioni della legge n. 15 del 4 marzo 2009, in materia di ottimizzazione della produttività del
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”.
Il decreto da una prima definizione del concetto di trasparenza, da intendersi come “accessibilità
totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni
pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi
agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali,
dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di
favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.”
Con la Legge 190/2012 la trasparenza viene considerata uno dei principali strumenti di
prevenzione dei fenomeni corruttivi e il D.Lgs. 33/2013 ribadisce che la trasparenza è intesa come
accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e le attività delle pubbliche
amministrazioni.
L’art. 2-bis del citato decreto, introdotto dal D.Lgs. 97/2016, ridisegna l’ambito soggettivo di
applicazione della disciplina sulla trasparenza rispetto alla precedente indicazione normativa
contenuta nell’abrogato art. 11 del D.Lgs. 33/2013.
I destinatari degli obblighi di trasparenza sono ora ricondotti a tre categorie di soggetti:
I.

pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2 del D.Lgs. 165/2000, ivi comprese le
autorità portuali nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e
regolazione, destinatarie dirette della disciplina contenuta nel decreto.

II.

enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo pubblico, associazioni,
fondazioni ed enti di diritto privato, sottoposti alla medesima disciplina prevista per le P.A.
«in quanto compatibile».

III.

società a partecipazione pubblica, associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato soggetti
alla medesima disciplina in materia di trasparenza prevista per le P.A. «in quanto
compatibile» e «limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico
interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea».

II.

PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA
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Con la redazione del presente Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, Secoval S.r.l.
intende dare attuazione al principio di trasparenza intesa come “accessibilità totale” così come
espresso all’art. 1 del D.Lgs. 33/2013.
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ha il compito di applicare il
Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità.
L’Amministratore Unico approva il presente Programma ed i relativi aggiornamenti.

III.

OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI TRASPARENZA

I principali obiettivi in materia di trasparenza dell’Ente sono i seguenti:
• garantire la massima trasparenza della propria azione organizzativa e lo sviluppo della
cultura della legalità;
• garantire il diritto alla conoscibilità e all’accessibilità totale consistente nel diritto
riconosciuto a chiunque di conoscere, fruire gratuitamente, utilizzare e riutilizzare
documenti, informazioni e dati pubblicati allo scopo di favorire forme diffuse di controllo
del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità;
• garantire il libero esercizio dell’accesso civico quale diritto riconosciuto a chiunque di
richiedere documenti, informazioni e dati obbligatoriamente conoscibili qualora non siano
stati pubblicati e di documenti, dati e informazioni ulteriori, al fine di favorire forme diffuse
di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse
pubbliche.

IV.

INDICAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SOGGETTI COINVOLTI NEL PROGRAMMA

Il RPCT ha il compito di elaborare, applicare e proporre gli aggiornamenti al Programma per la
Trasparenza e l’Integrità.
La Determinazione ANAC n. 1310 chiarisce che restano valide le indicazioni già fornite nell’allegato
2 della delibera ANAC 50/2013 in ordine ai criteri di qualità della pubblicazione dei dati, con
particolare riferimento ai requisiti di completezza, formato e dati di tipo aperto.
Individuazione dei responsabili dell’individuazione/elaborazione, trasmissione e pubblicazione
dei dati.
Per ciò che concerne l’individuazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei
documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del D.Lgs. 33/2013, come espressamente indicato
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da PNA 2016 al paragrafo 7.1., si rimanda allala relativa tabella allegata in coda al documento
(Tabella 1)
V.

INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA

Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati
pubblicati
Il contenuto del Programma, unitamente al Piano di Prevenzione è comunicato ai soggetti
interessati mediante la pubblicazione del Piano stesso sul sito istituzionale nella sezione
“Amministrazione trasparente - Altri Contenuti - Corruzione”.

VI.

PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

Misure organizzative volte ad assicurare la tempestività e regolarità dei flussi informativi
Ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. 33/2013, l’aggiornamento dei dati pubblicati deve essere
tempestivo e Secoval S.r.l., per il tramite del RPCT, pubblica i dati secondo le scadenze previste
dalla Legge e, qualora non sia prevista una scadenza, si attiene al principio della tempestività.

Misure per il monitoraggio e vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza
Il monitoraggio per la verifica dei dati viene effettuato dal RPCT come da deliberazioni ANAC.

Misure per assicurare l’efficacia dell’istituto dell’accesso civico
L’istituto dell’accesso civico è stato introdotto dall’art. 5, comma 2 del D.Lgs. 33/2013, e prevede il
diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche
amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo.
Oggetto dell’accesso civico sono tutti i dati, le informazioni e i documenti qualificati
espressamente come pubblici per i quali vige l’obbligo della pubblicazione ai sensi del D.Lgs.
33/2013 e secondo gli ambiti soggettivi di applicazione della normativa come declinati da
CIVIT/ANAC (delibera n. 50/2013 e s.m.i.) e dal Ministero della Funzione Pubblica (Circolare n.
1/2014 e s.m.i.).
Il D.Lgs. 97/2016 ha introdotto una tipologia nuova, il c.d. “accesso civico generalizzato”, tramite il
quale, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali
e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico,
chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni,
che siano ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013, nel
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rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto
dall'articolo 5-bis del medesimo decreto.
La Determinazione ANAC n. 1309 ribadisce che l’accesso generalizzato non sostituisce l’accesso
civico “semplice” previsto dall’art. 5, comma 1 del “Decreto trasparenza”, che rimane circoscritto
ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio
alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla normativa.
L'esercizio di questo diritto non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione
soggettiva della persona che lo richiede.
L'istanza di accesso civico generalizzato identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti, non
richiede motivazione e può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal
D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti
uffici:
-

all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;

-

all'Ufficio relazioni con il pubblico;

-

ad altro ufficio indicato da Secoval S.r.l. nella sezione "Amministrazione trasparente" del
sito istituzionale;

-

al RCPT, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di
pubblicazione obbligatoria di cui al D.Lgs. 33/2013.

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del
costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su
supporti materiali.
Se sono individuati soggetti controinteressati, va data comunicazione agli stessi, mediante invio di
copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano
consentito tale forma di comunicazione.
Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una
motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso.
A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di conclusione del procedimento
di accesso civico (trenta giorni) è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati.
Decorso tale termine, Secoval provvede alla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.
A seguito dell’istanza di accesso civico possono verificarsi due casi: uno di accoglimento, o
eventualmente, uno di diniego.
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Caso di accoglimento
In caso di accoglimento, la Società provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o
i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti
oggetto di pubblicazione obbligatoria, a pubblicarli sul sito e a comunicare al richiedente.

Caso di diniego
In caso di diniego totale o parziale dell'accesso, a seguito della rilevazione di circostanze indicate
dall’art. 5-bis D.Lgs. 33/2013, o di mancata risposta entro il termine dei trenta giorni, il richiedente
può presentare richiesta di riesame al RPCT, il quale decide con provvedimento motivato, entro il
termine di venti giorni.
Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2,
lettera a), il RPCT provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che si pronuncia
entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.
A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte
del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo
non superiore ai predetti dieci giorni.
Contro la decisione della Società o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del Responsabile
della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al
Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'art.116 del D.Lgs. 104/2010 (Codice del processo
amministrativo).

Art. 5-bis. Esclusioni e limiti all'accesso civico
L'accesso civico di cui all'articolo è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio
concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:
-

sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;

-

sicurezza nazionale;

-

difesa e le questioni militari;

-

relazioni internazionali;

-

politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;

-

conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;

-

regolare svolgimento di attività ispettive.
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L'accesso civico è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla
tutela di uno dei seguenti interessi privati:
-

protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;

-

libertà e la segretezza della corrispondenza;

-

interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà
intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.
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TABELLA 1
Nella Tabella sono riportati i dati che l’Ente pubblica e aggiorna periodicamente sul proprio sito nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
TABELLA 1
Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)
Piano triennale per la
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza

Responsabile
individuazione,
elaborazione e
trasmissione dei
dati

Responsabile
pubblicazione

Marco
Baccaglioni

Marco
Baccaglioni

Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

Atti generali

Disposizioni
generali

Oneri informativi per
cittadini e imprese

Riferimento
normativo

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

Denominazione del singolo obbligo

Piano triennale per la prevenzione della
corruzione e della trasparenza (PTPCT)
Riferimenti normativi su organizzazione e
attività

Annuale

Art. 12, c. 1, d.lgs. n. Atti amministrativi generali
33/2013
Documenti di programmazione strategicogestionale

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)

Art. 12, c. 2, d.lgs. n.
33/2013

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

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

Statuti e leggi regionali

Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

N.A

N.A

N.A

N.A

Art. 34, d.lgs. n.
33/2013

Oneri informativi per cittadini e imprese

N.A

N.A

Art. 37, c. 3, d.l. n.
69/2013

Burocrazia zero

N.A

N.A

Art. 37, c. 3-bis, d.l.
n. 69/2013

Attività soggette a controllo

Burocrazia zero

Aggiornamento

Codice disciplinare e codice di condotta

Scadenzario obblighi amministrativi

Tempestivo

N.A
Dati non più soggetti a
pubblicazione obbligatoria ai sensi
del dlgs 97/2016
Dati non più soggetti a
pubblicazione obbligatoria ai sensi
del dlgs 10/2016
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Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Organizzazione
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Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Responsabile
individuazione,
elaborazione e
trasmissione dei
dati

Responsabile
pubblicazione

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo obbligo

Aggiornamento

Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

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

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

Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

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

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

Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

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

Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

Titolari di incarichi politici,
Patrizia Rossi
di amministrazione, di
direzione o di governo

Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Art. 14, c. 1, lett. c),
d.lgs. n. 33/2013
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Art. 14, c. 1, lett. d),
Tempestivo
d.lgs. n. 33/2013
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Art. 14, c. 1, lett. e),
Tempestivo
d.lgs. n. 33/2013
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1,
Nessuno
(va presentata una
del dlgs n. 33/2013
Art. 14, c. 1, lett. f),
sola volta entro 3 mesi dalla
d.lgs. n. 33/2013 Art.
elezione, dalla nomina o dal
(da pubblicare in tabelle)
2, c. 1, punto 1, l. n.
conferimento dell'incarico e resta
441/1982
pubblicata fino alla cessazione
dell'incarico o del mandato).
Art. 14, c. 1, lett. f),
Entro 3 mesi dalla elezione, dalla
d.lgs. n. 33/2013 Art.
nomina o dal conferimento
2, c. 1, punto 2, l. n.
dell'incarico
441/1982
Art. 14, c. 1, lett. f),
d.lgs. n. 33/2013 Art.
Tempestivo
2, c. 1, punto 3, l. n.
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
441/1982
Art. 14, c. 1, lett. f),
d.lgs. n. 33/2013 Art.
Annuale
3, l. n. 441/1982
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Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Organizzazione
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Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Titolari di incarichi politici,
di amministrazione, di
direzione o di governo

Responsabile
individuazione,
elaborazione e
trasmissione dei
dati

Responsabile
pubblicazione

Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo obbligo

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.
2, c. 1, punto 1, l. n.
441/1982
Art. 14, c. 1, lett. f),
d.lgs. n. 33/2013 Art.
2, c. 1, punto 2, l. n.
441/1982
Art. 14, c. 1, lett. f),
d.lgs. n. 33/2013 Art.
2, c. 1, punto 3, l. n.
441/1982
Art. 14, c. 1, lett. f),
d.lgs. n. 33/2013 Art.
3, l. n. 441/1982
Art. 14, c. 1, lett. a),
d.lgs. n. 33/2013
Art. 14, c. 1, lett. b),
d.lgs. n. 33/2013

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

Aggiornamento

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)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Nessuno (va presentata una sola
volta entro 3 mesi dalla elezione,
dalla nomina o dal conferimento
dell'incarico e resta pubblicata
fino alla cessazione dell'incarico o
del mandato).
Entro 3 mesi dalla elezione, dalla
nomina o dal conferimento
dell'incarico
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Annuale

Cessati dall'incarico (documentazione da
pubblicare sul sito web)

Nessuno
Nessuno
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Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Responsabile
individuazione,
elaborazione e
trasmissione dei
dati
Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

Titolari di incarichi politici,
Patrizia Rossi
di amministrazione, di
direzione o di governo
Patrizia Rossi

Sanzioni per mancata
comunicazione dei dati
Rendiconti gruppi
consiliari
regionali/provinciali

Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

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.
2, c. 1, punto 2, l. n.
441/1982
Art. 14, c. 1, lett. f),
d.lgs. n. 33/2013 Art.
2, c. 1, punto 3, l. n.
441/1982

Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

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

N.A

N.A

N.A

N.A

Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

Denominazione del singolo obbligo

Art. 28, c. 1, d.lgs. n.
33/2013
Art. 13, c. 1, lett. b),
d.lgs. n. 33/2013
Art. 13, c. 1, lett. c),
d.lgs. n. 33/2013
Art. 13, c. 1, lett. b),
d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento

Nessuno

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

Patrizia Rossi

Articolazione degli uffici
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Riferimento
normativo

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

Patrizia Rossi

Organizzazione

Responsabile
pubblicazione

Nessuno
Nessuno
Nessuno

Cessati dall'incarico (documentazione da
pubblicare sul sito web)

Nessuno

Nessuno
Nessuno
(va
presentata una sola volta entro 3
mesi dalla cessazione dell'
incarico).
Sanzioni per mancata o incompleta
comunicazione dei dati da parte dei titolari di
incarichi politici, di amministrazione, di
direzione o di governo
Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali
Atti degli organi di controllo
Articolazione degli uffici
Organigramma
(da pubblicare sotto forma di organigramma, in
modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un
link ad una pagina contenente tutte le
informazioni previste dalla norma)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
N.A
N.A
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)
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Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)
Organizzazione

Consulenti e
collaboratori

Personale
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Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)
Telefono e posta
elettronica

Responsabile
individuazione,
elaborazione e
trasmissione dei
dati

Responsabile
pubblicazione

Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

Marco
Baccaglioni
Marco
Baccaglioni

Marco
Baccaglioni
Marco
Baccaglioni

Marco
Baccaglioni

Marco
Baccaglioni

Marco
Baccaglioni
Marco
Baccaglioni

Marco
Baccaglioni
Marco
Baccaglioni

Marco
Baccaglioni

Marco
Baccaglioni

Marco
Baccaglioni
Patrizia Rossi

Marco
Baccaglioni
Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

Patrizia Rossi
Titolari di incarichi
dirigenziali amministrativi
di vertice
Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

Titolari di incarichi di
collaborazione o
consulenza

Patrizia Rossi

Riferimento
normativo

Art. 13, c. 1, lett. d),
d.lgs. n. 33/2013
Art. 15, c. 2, d.lgs. n.
33/2013

Art. 15, c. 1, lett. b),
d.lgs. n. 33/2013
Art. 15, c. 1, lett. c),
d.lgs. n. 33/2013
Art. 15, c. 1, lett. d),
d.lgs. n. 33/2013
Art. 15, c. 2, d.lgs. n.
33/2013
Art. 53, c. 14, d.lgs.
n. 165/2001
Art. 53, c. 14, d.lgs.
n. 165/2001
Art. 14, c. 1, lett. a) e
c. 1-bis, d.lgs. n.
33/2013
Art. 14, c. 1, lett. b) e
c. 1-bis, d.lgs. n.
33/2013
Art. 14, c. 1, lett. c) e
c. 1-bis, d.lgs. n.
33/2013
Art. 14, c. 1, lett. d) e
c. 1-bis, d.lgs. n.
33/2013

Denominazione del singolo obbligo

Aggiornamento

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

Telefono e posta elettronica

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

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

(da pubblicare in tabelle)

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

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

Incarichi amministrativi di vertice
pubblicare in tabelle)

(da

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)
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Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Responsabile
individuazione,
elaborazione e
trasmissione dei
dati
Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

Responsabile
pubblicazione

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

Patrizia Rossi

Art. 14, c. 1, lett. f) e
c. 1-bis, d.lgs. n.
33/2013 Art. 2, c. 1,
punto 1, l. n.
441/1982

Nessuno (va presentata una sola
volta entro 3 mesi dalla elezione,
dalla nomina o dal conferimento
dell'incarico e resta pubblicata
fino alla cessazione dell'incarico o
del mandato).

Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

Personale
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Aggiornamento

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

Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

Denominazione del singolo obbligo

Patrizia Rossi

Patrizia Rossi
Titolari di incarichi
dirigenziali amministrativi
di vertice

Titolari di incarichi
dirigenziali
(dirigenti non generali)

Riferimento
normativo

Patrizia Rossi

Art. 14, c. 1, lett. f) e
c. 1-bis, d.lgs. n.
33/2013 Art. 2, c. 1,
punto 2, l. n.
441/1982
Art. 14, c. 1, lett. f) e
c. 1-bis, d.lgs. n.
33/2013 Art. 3, l. n.
441/1982
Art. 20, c. 3, d.lgs. n.
39/2013
Art. 20, c. 3, d.lgs. n.
39/2013
Art. 14, c. 1-ter,
secondo periodo,
d.lgs. n. 33/2013

Art. 14, c. 1, lett. a)
e c. 1-bis, d.lgs. n.
33/2013

Incarichi amministrativi di vertice
pubblicare in tabelle)

(da

Entro 3 mesi della nomina o dal
conferimento dell'incarico

Annuale
Tempestivo
(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)
Annuale
(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)
Annuale
(non oltre il 30 marzo)
Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti,
ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente
dall'organo di indirizzo politico senza procedure
pubbliche di selezione e titolari di posizione
organizzativa con funzioni dirigenziali
(da pubblicare in tabelle che distinguano le
seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti
individuati discrezionalmente, titolari di
posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
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Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Personale

75

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Titolari di incarichi
dirigenziali
(dirigenti non generali)

Responsabile
individuazione,
elaborazione e
trasmissione dei
dati

Responsabile
pubblicazione

Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo obbligo

Aggiornamento

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

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

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

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

Art. 14, c. 1, lett. d) e
Tempestivo
c. 1-bis, d.lgs. n.
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
33/2013
Art. 14, c. 1, lett. e) e Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti,
Tempestivo
c. 1-bis, d.lgs. n.
ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
33/2013
dall'organo di indirizzo politico senza procedure
pubbliche di selezione e titolari di posizione
Nessuno (va presentata una sola
Art. 14, c. 1, lett. f) e
organizzativa con funzioni dirigenziali
volta entro 3 mesi dalla elezione,
c. 1-bis, d.lgs. n.
dalla nomina o dal conferimento
33/2013 Art. 2, c. 1,
(da pubblicare in tabelle che distinguano le
dell'incarico e resta pubblicata
punto 1, l. n.
seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti
fino alla cessazione dell'incarico o
441/1982
individuati discrezionalmente, titolari di
del mandato).
Art. 14, c. 1, lett. f) e posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)
c. 1-bis, d.lgs. n.
Entro 3 mesi della nomina o dal
33/2013 Art. 2, c. 1,
conferimento dell'incarico
punto 2, l. n.
441/1982
Art. 14, c. 1, lett. f) e
c. 1-bis, d.lgs. n.
Annuale
33/2013 Art. 3, l. n.
441/1982
Art. 20, c. 3, d.lgs. n.
Tempestivo
39/2013
(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)
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Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Responsabile
individuazione,
elaborazione e
trasmissione dei
dati

Responsabile
pubblicazione

Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

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

Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

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

N.A

N.A.

Art. 15, c. 5, d.lgs. n.
33/2013

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

Titolari di incarichi
dirigenziali
(dirigenti non generali)

Personale

Dirigenti cessati
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Riferimento
normativo

Art. 19, c. 1-bis,
d.lgs. n. 165/2001
Art. 1, c. 7, d.p.r. n.
108/2004
Art. 14, c. 1, lett. a),
d.lgs. n. 33/2013
Art. 14, c. 1, lett. b),
d.lgs. n. 33/2013

Denominazione del singolo obbligo

Aggiornamento

Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti,
ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente
dall'organo di indirizzo politico senza procedure
pubbliche di selezione e titolari di posizione
organizzativa con funzioni dirigenziali

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

(da pubblicare in tabelle che distinguano le
seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti
individuati discrezionalmente, titolari di
posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)
Elenco posizioni dirigenziali discrezionali
Posti di funzione disponibili
Ruolo dirigenti

Dati non più soggetti a
pubblicazione obbligatoria ai
sensi del dlgs 97/2016
N.A
Annuale
Nessuno
Nessuno
Nessuno

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.
2, c. 1, punto 2, l. n.
441/1982
Art. 14, c. 1, lett. f),
d.lgs. n. 33/2013 Art.
4, l. n. 441/1982

Annuale
(non oltre il 30 marzo)

Nessuno
Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro
(documentazione da pubblicare sul sito web)

Nessuno
Nessuno

Nessuno
Nessuno
(va
presentata una sola volta entro 3
mesi dalla cessazione
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dell'incarico).
Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Responsabile
individuazione,
elaborazione e
trasmissione dei
dati

Responsabile
pubblicazione

Sanzioni per mancata
comunicazione dei dati

Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

Posizioni organizzative

Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

N.A

N.A

Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

Dotazione organica

Personale non a tempo
indeterminato
. Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

Tassi di assenza

Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

Incarichi conferiti e
autorizzati ai dipendenti
(dirigenti e non dirigenti)

Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

Contrattazione collettiva

Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

Personale

Contrattazione integrativa

OIV
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Riferimento
normativo

Art. 47, c. 1, d.lgs. n.
33/2013
Art. 14, c. 1quinquies., d.lgs. n.
33/2013
Art. 16, c. 1, d.lgs. n.
33/2013
Art. 16, c. 2, d.lgs. n.
33/2013
Art. 17, c. 1, d.lgs. n.
33/2013
Art. 17, c. 2, d.lgs. n.
33/2013
Art. 16, c. 3, d.lgs. n.
33/2013
Art. 18, d.lgs. n.
33/2013
Art. 53, c. 14, d.lgs.
n. 165/2001
Art. 21, c. 1, d.lgs. n.
33/2013
Art. 47, c. 8, d.lgs. n.
165/2001
Art. 21, c. 2, d.lgs. n.
33/2013
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
Art. 10, c. 8, lett. c),
d.lgs. n. 33/2013

Denominazione del singolo obbligo

Aggiornamento

Sanzioni per mancata o incompleta
comunicazione dei dati da parte dei titolari di
incarichi dirigenziali

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

Posizioni organizzative

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

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

N.A
Annuale
(art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)
Annuale
(art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Trimestrale
(art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)
Trimestrale
(art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)

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

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

Contrattazione collettiva

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

Contratti integrativi

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

Costi contratti integrativi
OIV

(da pubblicare in tabelle)

Annuale
(art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
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N.A
Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Responsabile
pubblicazione

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

Marco
Baccaglioni

Marco
Baccaglioni

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

Sistema di misurazione e
valutazione della
Performance

N.A

N.A

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

Piano della Performance

N.A.

N.A.

Relazione sulla
Performance

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A

N.A.

Bandi di concorso

Performance

Responsabile
individuazione,
elaborazione e
trasmissione dei
dati

N.A

Ammontare complessivo
dei premi

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

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

Denominazione del singolo obbligo

Bandi di concorso
(da pubblicare in tabelle)

Aggiornamento

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

Sistema di misurazione e valutazione della
Performance

N.A

Piano della Performance/Piano esecutivo di
gestione

N.A

Relazione sulla Performance

N.A

Ammontare complessivo dei premi

N.A

Art. 20, c. 1, d.lgs. n.
33/2013
(da pubblicare in tabelle)

N.A.
N.A.

Dati relativi ai premi
Dati relativi ai premi

N.A.

N.A.

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

N.A.
(da pubblicare in tabelle)

Benessere organizzativo

Enti controllati
Enti pubblici vigilati
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N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

Art. 20, c. 3, d.lgs. n.
33/2013

N.A.

N.A.

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

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

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

Benessere organizzativo

N.A.
Dati non più soggetti a
pubblicazione obbligatoria ai
sensi del d.lg.s 97/2016
N.A.

Enti pubblici vigilati
(da pubblicare in tabelle)

N.A.
N.A.
N.A.
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Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Enti pubblici vigilati

Responsabile
individuazione,
elaborazione e
trasmissione dei
dati
N.A
N.A
N.A.
N.A.

N.A.
N.A.
N.A.
N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A
N.A
N.A

N.A
N.A
N.A

N.A
N.A
N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

Responsabile
pubblicazione

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo obbligo

N.A
N.A
N.A
N.A

Art. 22, c. 2, d.lgs. n.
33/2013
Art. 20, c. 3, d.lgs. n.
39/2013
Art. 20, c. 3, d.lgs. n.
39/2013
Art. 22, c. 3, d.lgs. n.
33/2013
Art. 22, c. 1, lett. b),
d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento

Enti pubblici vigilati
(da pubblicare in tabelle)

N.A
N.A
N.A
N.A

Enti controllati

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

N.A
Dati società partecipate
(da pubblicare in tabelle)

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

Art. 20, c. 3, d.lgs. n.
39/2013
Art. 20, c. 3, d.lgs. n.
39/2014

N.A

N.A
N.A
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Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Società partecipate

Enti controllati

Enti di diritto privato
controllati

Attività e
procedimenti
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Rappresentazione grafica

Responsabile
individuazione,
elaborazione e
trasmissione dei
dati

Responsabile
pubblicazione

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

Riferimento
normativo
Art. 22, c. 3, d.lgs. n.
33/2013
Art. 22, c. 1. lett. dbis, d.lgs. n. 33/2013
Art. 19, c. 7, d.lgs. n.
175/2016

Denominazione del singolo obbligo

Dati società partecipate
(da pubblicare in tabelle)

Aggiornamento

N.A.
N.A

Provvedimenti

N.A
N.A

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

N.A
N.A
N.A

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

Enti di diritto privato controllati

N.A

(da pubblicare in tabelle)

N.A
N.A
N.A.

Art. 20, c. 3, d.lgs. n.
39/2013
Art. 20, c. 3, d.lgs. n.
39/2013
Art. 22, c. 3, d.lgs. n.
33/2013
Art. 22, c. 1, lett. d),
d.lgs. n. 33/2013

N.A.
N.A
N.A
Rappresentazione grafica

N.A.
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Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)
Dati aggregati attività
amministrativa

Attività e
procedimenti

Responsabile
pubblicazione

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

Tipologie di procedimento N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

Monitoraggio tempi
procedimentali
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Responsabile
individuazione,
elaborazione e
trasmissione dei
dati

Riferimento
normativo

Art. 24, c. 1, d.lgs. n.
33/2013
Art. 35, c. 1, lett. a),
d.lgs. n. 33/2013
Art. 35, c. 1, lett. b),
d.lgs. n. 33/2013
Art. 35, c. 1, lett. c),
d.lgs. n. 33/2013
Art. 35, c. 1, lett. c),
d.lgs. n. 33/2013
Art. 35, c. 1, lett. e),
d.lgs. n. 33/2013
Art. 35, c. 1, lett. f),
d.lgs. n. 33/2013
Art. 35, c. 1, lett. g),
d.lgs. n. 33/2013
Art. 35, c. 1, lett. h),
d.lgs. n. 33/2013
Art. 35, c. 1, lett. i),
d.lgs. n. 33/2013
Art. 35, c. 1, lett. l),
d.lgs. n. 33/2013
Art. 35, c. 1, lett. m),
d.lgs. n. 33/2013
Art. 35, c. 1, lett. d),
d.lgs. n. 33/2013
Art. 35, c. 1, lett. d),
d.lgs. n. 33/2013 e
Art. 1, c. 29, l.
190/2012
Art. 24, c. 2, d.lgs. n.
33/2013
Art. 1, c. 28, l. n.
190/2012

Denominazione del singolo obbligo

Dati aggregati attività amministrativa

Tipologie di procedimento

Aggiornamento

Dati non più soggetti a
pubblicazione obbligatoria ai
sensi del dlgs 97/2016
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)
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)
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)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Monitoraggio tempi procedimentali

Dati non più soggetti a
pubblicazione obbligatoria ai
sensi del d.lgs. 97/2016
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Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)
Attività e
procedimenti

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)
Dichiarazioni sostitutive e
acquisizione d'ufficio dei
dati

Responsabile
individuazione,
elaborazione e
trasmissione dei
dati
N.A

Responsabile
pubblicazione

N.A

Provvedimenti organi
indirizzo politico

Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

Provvedimenti organi
indirizzo politico

Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

Provvedimenti dirigenti
amministrativi

Marco
Baccaglioni

Marco
Baccaglioni

Provvedimenti dirigenti
amministrativi

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

Marco
Baccaglioni

Marco
Baccaglioni

Marco
Baccaglioni

Marco
Baccaglioni

Provvedimenti

Controlli sulle
imprese

Bandi di gara e
contratti

Informazioni sulle singole
procedure in formato
tabellare

Marco
Baccaglioni
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Marco
Baccaglioni

Riferimento
normativo

Art. 35, c. 3, d.lgs. n.
33/2013
Art. 23, c. 1, d.lgs. n.
33/2013 /Art. 1, co.
16 della l. n.
190/2012
Art. 23, c. 1, d.lgs. n.
33/2013 /Art. 1, co.
16 della l. n.
190/2012
Art. 23, c. 1, d.lgs. n.
33/2013 /Art. 1, co.
16 della l. n.
190/2012
Art. 23, c. 1, d.lgs. n.
33/2013 /Art. 1, co.
16 della l. n.
190/2012
Art. 25, c. 1, lett. a),
d.lgs. n. 33/2013
Art. 25, c. 1, lett. b),
d.lgs. n. 33/2013
Art. 4 delib. Anac n.
39/2016
Art. 1, c. 32, l. n.
190/2012 Art. 37, c.
1, lett. a) d.lgs. n.
33/2013 Art. 4 delib.
Anac n. 39/2016
Art. 1, c. 32, l. n.
190/2012 Art. 37, c.
1, lett. a) d.lgs. n.
33/2013 Art. 4 delib.
Anac n. 39/2016

Denominazione del singolo obbligo

Recapiti dell'ufficio responsabile

Provvedimenti organi indirizzo politico

Provvedimenti organi indirizzo politico

Provvedimenti dirigenti amministrativi

Provvedimenti dirigenti amministrativi

Tipologie di controllo
Obblighi e adempimenti

Aggiornamento

N.A

Semestrale
(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Dati non più soggetti a
pubblicazione obbligatoria ai
sensi del d.lgs. 97/2016
Semestrale
(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Dati non più soggetti a
pubblicazione obbligatoria ai
sensi del d.lgs. 97/2016
Dati non più soggetti a
pubblicazione obbligatoria ai
sensi del d.lgs. 97/2016
Tempestivo

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

Tempestivo

Annuale
(art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)
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Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Responsabile
individuazione,
elaborazione e
trasmissione dei
dati
Marco
Baccaglioni

Bandi di gara e
contratti

83

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

Responsabile
pubblicazione

Marco
Baccaglioni

Marco
Baccaglioni

Marco
Baccaglioni

Marco
Baccaglioni

Marco
Baccaglioni

Marco
Baccaglioni

Marco
Baccaglioni

Marco
Baccaglioni

Marco
Baccaglioni

Marco
Baccaglioni

Marco
Baccaglioni

Marco
Baccaglioni

Marco
Baccaglioni

Marco
Baccaglioni

Marco
Baccaglioni

Riferimento
normativo
Art. 37, c. 1, lett. b)
d.lgs. n. 33/2013
Artt. 21, c. 7, e 29, c.
1, d.lgs. n. 50/2016
Art. 37, c. 1, lett. b)
d.lgs. n. 33/2013 e
art. 29, c. 1, d.lgs. n.
50/2016
Art. 37, c. 1, lett. b)
d.lgs. n. 33/2013 e
art. 29, c. 1, d.lgs. n.
50/2016
Art. 37, c. 1, lett. b)
d.lgs. n. 33/2013 e
art. 29, c. 1, d.lgs. n.
50/2016
Art. 37, c. 1, lett. b)
d.lgs. n. 33/2013 e
art. 29, c. 1, d.lgs. n.
50/2016
Art. 37, c. 1, lett. b)
d.lgs. n. 33/2013 e
art. 29, c. 1, d.lgs. n.
50/2016
Art. 37, c. 1, lett. b)
d.lgs. n. 33/2013 e
art. 29, c. 1, d.lgs. n.
50/2016
Art. 37, c. 1, lett. b)
d.lgs. n. 33/2013 e
art. 29, c. 1, d.lgs. n.
50/2016
Art. 37, c. 1, lett. b)
d.lgs. n. 33/2013 e
art. 29, c. 1, d.lgs. n.
50/2016

Denominazione del singolo obbligo

Aggiornamento

Atti relativi alla programmazione di lavori,
opere, servizi e forniture

Tempestivo

Tempestivo

Tempestivo

Tempestivo
Atti relativi alle procedure per l’affidamento di
appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e
opere, di concorsi pubblici di progettazione, di
concorsi di idee e di concessioni. Compresi
quelli tra enti nell'mabito del settore pubblico
di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016

Tempestivo

Tempestivo

Tempestivo

Tempestivo
Provvedimento che determina le esclusioni
dalla procedura di affidamento e le ammissioni
all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi,
economico-finanziari e tecnico-professionali.

Tempestivo
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Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Bandi di gara e
contratti

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

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

Criteri e modalità

Sovvenzioni,
contributi,
sussidi, vantaggi
economici
Atti di concessione
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Responsabile
individuazione,
elaborazione e
trasmissione dei
dati

Responsabile
pubblicazione

Marco
Baccaglioni

Marco
Baccaglioni

Marco
Baccaglioni

Marco
Baccaglioni

Marco
Baccaglioni

Marco
Baccaglioni

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A

N.A.

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo obbligo

Art. 37, c. 1, lett. b)
d.lgs. n. 33/2013 e
Composizione della commissione giudicatrice e
art. 29, c. 1, d.lgs. n.
i curricula dei suoi componenti.
50/2016
Art. 1, co. 505, l.
208/2015
disposizione speciale
Contratti
rispetto all'art. 21
del d.lgs. 50/2016)
Art. 37, c. 1, lett. b)
d.lgs. n. 33/2013 e
Resoconti della gestione finanziaria dei
art. 29, c. 1, d.lgs. n.
contratti al termine della loro esecuzione
50/2016
Art. 26, c. 1, d.lgs. n.
Criteri e modalità
33/2013
Art. 26, c. 2, d.lgs. n.
33/2013

Aggiornamento

Tempestivo

Tempestivo

Tempestivo

N.A.
N.A.
N.A.

Art. 27, c. 1, lett. a),
d.lgs. n. 33/2013
Art. 27, c. 1, lett. b),
d.lgs. n. 33/2013
Art. 27, c. 1, lett. c),
d.lgs. n. 33/2013
Art. 27, c. 1, lett. d),
d.lgs. n. 33/2013
Art. 27, c. 1, lett. e),
d.lgs. n. 33/2013
Art. 27, c. 1, lett. f),
d.lgs. n. 33/2013
Art. 27, c. 1, lett. f),
d.lgs. n. 33/2013
Art. 27, c. 2, d.lgs. n.
33/2013

N.A.
Atti di concessione
(da pubblicare in tabelle creando un
collegamento con la pagina nella quale sono
riportati i dati dei relativi provvedimenti finali)
(NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui
sia possibile ricavare informazioni relative allo
stato di salute e alla situazione di disagio
economico-sociale degli interessati, come
previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)

N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
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Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Responsabile
individuazione,
elaborazione e
trasmissione dei
dati
Patrizia Rossi

Responsabile
pubblicazione

Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

Bilancio preventivo e
consuntivo
Bilanci

Patrizia Rossi

Beni immobili e
gestione
patrimonio

Controlli e rilievi
sull'amministrazi
one

Servizi erogati

85

Patrizia Rossi

Riferimento
normativo
Art. 29, c. 1, d.lgs. n.
33/2013
Art. 5, c. 1, d.p.c.m.
26 aprile 2011
Art. 29, c. 1-bis,
d.lgs. n. 33/2013 e
d.p.c.m. 29 aprile
2016
Art. 29, c. 1, d.lgs. n.
33/2013
Art. 5, c. 1, d.p.c.m.
26 aprile 2011
Art. 29, c. 1-bis,
d.lgs. n. 33/2013 e
d.p.c.m. 29 aprile
2016
Art. 29, c. 2, d.lgs. n.
33/2013 - Art. 19 e
22 del dlgs n.
91/2011 - Art. 18-bis
del dlgs n.118/2011
Art. 30, d.lgs. n.
33/2013
Art. 30, d.lgs. n.
33/2013

Denominazione del singolo obbligo

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

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

Piano degli indicatori e dei
N.A
risultati attesi di bilancio

N.A

Patrimonio immobiliare

N.A

N.A

Canoni di locazione o
affitto

N.A

N.A

Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

N.A
N.A

N.A
N.A

Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

Organi di revisione
Patrizia Rossi
amministrativa e contabile

Patrizia Rossi

Relazioni degli organi di revisione
amministrativa e contabile

Corte dei conti

Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

Rilievi Corte dei conti

Carta dei servizi e
standard di qualità

N.A.

N.A.

Organismi indipendenti di
valutazione, nuclei di
valutazione o altri
organismi con funzioni
analoghe

Art. 31, d.lgs. n.
33/2013

Art. 32, c. 1, d.lgs. n.
33/2013

Aggiornamento

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di
bilancio

N.A

Patrimonio immobiliare

N.A

Canoni di locazione o affitto

Atti degli Organismi indipendenti di
valutazione, nuclei di valutazione o altri
organismi con funzioni analoghe

Carta dei servizi e standard di qualità

N.A
Annuale e in relazione a delibere
A.N.AC.
N.A
N.A
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)
N.A.
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Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Class action

Costi contabilizzati

Responsabile
individuazione,
elaborazione e
trasmissione dei
dati

Responsabile
pubblicazione

N.A

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

Servizi erogati

Liste di attesa

Art. 1, c. 2, d.lgs. n.
198/2009
Art. 4, c. 2, d.lgs. n.
198/2009
Art. 4, c. 6, d.lgs. n.
198/2009
Art. 32, c. 2, lett. a),
d.lgs. n. 33/2013
Art. 10, c. 5, d.lgs. n.
33/2013

Denominazione del singolo obbligo

Class action

N.A.
N.A.

Costi contabilizzati
N.A.
(da pubblicare in tabelle)
Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico
di enti, aziende e strutture pubbliche e private
che erogano prestazioni per conto del servizio
sanitario)
(da pubblicare in tabelle)

N.A.

Art. 41, c. 6, d.lgs. n.
33/2013

Risultati delle indagini sulla soddisfazione da
parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi
in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete

Servizi in rete

N.A.

N.A.

Dati sui pagamenti

Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

Art. 4-bis, c. 2, dlgs
n. 33/2013

Dati sui pagamenti
pubblicare in tabelle)

Dati sui pagamenti del
servizio sanitario
nazionale

N.A.

N.A.

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

Dati sui pagamenti in forma sintetica
e aggregata
(da
pubblicare in tabelle)

Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

IBAN e pagamenti
informatici

Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

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

(da

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Ammontare complessivo dei debiti
Art. 36, d.lgs. n.
33/2013
Art. 5, c. 1, d.lgs. n.
82/2005

Aggiornamento

N..A

Art. 7 co. 3 d.lgs.
82/2005 modificato
dall’art. 8 co. 1 del
d.lgs. 179/16

Indicatore di tempestività
dei pagamenti
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N.A.

Riferimento
normativo

IBAN e pagamenti informatici

N.A.

N.A.
Trimestrale
(in fase di prima attuazione
semestrale)
N.A.
Annuale
(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Trimestrale
(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Annuale
(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
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Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)
Nuclei di valutazione e
verifica degli investimenti
pubblici

Atti di programmazione
delle opere pubbliche

Responsabile
individuazione,
elaborazione e
trasmissione dei
dati
N.A.

Responsabile
pubblicazione

N.A.

Informazioni
ambientali

Art. 38, c. 1, d.lgs. n.
33/2013
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
Art. 38, c. 2, d.lgs. n.
33/2013

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

Tempi costi e indicatori di
realizzazione delle opere
pubbliche
N.A.

N.A.

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

N.A.

N.A.

Art. 39, c. 1, lett. a),
d.lgs. n. 33/2013

Opere pubbliche

Pianificazione e
governo del
territorio

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo obbligo

Informazioni realtive ai nuclei di valutazione e
verifica
degli investimenti pubblici
(art. 1, l. n. 144/1999)

N.A.

Atti di programmazione delle opere pubbliche

N.A.

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

N.A.

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

N.A.

N.A.

Pianificazione e governo del territorio
N.A

N.A.

N.A

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

Art. 39, c. 2, d.lgs. n.
33/2013

(da pubblicare in tabelle)

N.A.

Informazioni ambientali

N.A.
N.A.

Stato dell'ambiente
Art. 40, c. 2, d.lgs. n.
33/2013

Fattori inquinanti
Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi
di impatto
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Aggiornamento

N.A.
N.A.
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Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Informazioni
ambientali

Strutture
sanitarie private
accreditate

Responsabile
individuazione,
elaborazione e
trasmissione dei
dati
N.A.

N.A.

N.A
N.A

N.A.
N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N..A

N..A

N.A.

N.A
Interventi
straordinari e di
emergenza

Altri contenuti

Altri contenuti
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Prevenzione della
Corruzione

Accesso civico

Responsabile
pubblicazione

N..A

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

Marco
Baccaglioni

Marco
Baccaglioni

Marco
Baccaglioni

Marco
Baccaglioni

Marco
Baccaglioni
Marco
Baccaglioni
Marco
Baccaglioni
Marco
Baccaglioni

Marco
Baccaglioni
Marco
Baccaglioni
Marco
Baccaglioni
Marco
Baccaglioni

Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

Riferimento
normativo

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

Art. 41, c. 4, d.lgs. n.
33/2013
Art. 42, c. 1, lett. a),
d.lgs. n. 33/2013
Art. 42, c. 1, lett. b),
d.lgs. n. 33/2013
Art. 42, c. 1, lett. c),
d.lgs. n. 33/2013
Art. 10, c. 8, lett. a),
d.lgs. n. 33/2013
Art. 1, c. 8, l. n.
190/2012, Art. 43, c.
1, d.lgs. n. 33/2013

Art. 1, c. 14, l. n.
190/2012
Art. 1, c. 3, l. n.
190/2012
Art. 18, c. 5, d.lgs. n.
39/2013
Art. 5, c. 1, d.lgs. n.
33/2013 / Art. 2, c.
9-bis, l. 241/90

Denominazione del singolo obbligo

Misure a protezione dell'ambiente e relative
analisi di impatto
Relazioni sull'attuazione della legislazione
Stato della salute e della sicurezza umana

Aggiornamento

N..A
N.A.
N.A.

Relazione sullo stato dell'ambiente del
Ministero dell'Ambiente e della tutela del
territorio

N.A.

Strutture sanitarie private accreditate

N.A.

(da pubblicare in tabelle)

N.A.
N.A.

Interventi straordinari e di emergenza
(da pubblicare in tabelle)
Piano triennale per la prevenzione della
corruzione e della trasparenza
Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza
Regolamenti per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità
Relazione del responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza
Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di
adeguamento a tali provvedimenti

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

Atti di accertamento delle violazioni

Tempestivo

Accesso civico "semplice"concernente dati,
documenti e informazioni soggetti a
pubblicazione obbligatoria

Tempestivo
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Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Altri contenuti

Altri contenuti

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Responsabile
individuazione,
elaborazione e
trasmissione dei
dati
Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

Patrizia Rossi

Luca Belli

Luca Belli

Luca Belli

Luca Belli

Accesso civico

Accessibilità e Catalogo
dei dati, metadati e
banche dati

Luca Belli

Altri contenuti
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Responsabile
pubblicazione

Dati ulteriori

Patrizia Rossi

Luca Belli

Patrizia Rossi

Riferimento
normativo
Art. 5, c. 2, d.lgs. n.
33/2013
Linee guida Anac
FOIA (del.
1309/2016)
Art. 53, c. 1 bis, d.lgs.
82/2005 modificato
dall’art. 43 del d.lgs.
179/16
Art. 53, c. 1, bis,
d.lgs. 82/2005
Art. 9, c. 7, d.l. n.
179/2012 convertito
con modificazioni
dalla L. 17 dicembre
2012, n. 221
Art. 7-bis, c. 3, d.lgs.
n. 33/2013
Art. 1, c. 9, lett. f), l.
n. 190/2012

Denominazione del singolo obbligo

Aggiornamento

Accesso civico "generalizzato" concernente dati
e documenti ulteriori

Tempestivo

Registro degli accessi

Semestrale

Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati

Tempestivo

Regolamenti

Annuale

Obiettivi di accessibilità
(da pubblicare secondo le indicazioni contenute
nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n.
1/2016 e s.m.i.)
Dati ulteriori
(NB: nel caso di pubblicazione di dati non
previsti da norme di legge si deve procedere
alla anonimizzazione dei dati personali
eventualmente presenti, in virtù di quanto
disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013)

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

….

