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PREMESSA 

 
Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione è il documento previsto dall’articolo 1 della Legge 6 
novembre 2012 n. 190 (di seguito anche Legge) quale modalità attraverso la quale le Amministrazioni 
Pubbliche definiscono e comunicano all’ Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC (ex CiVIT) ed al 
Dipartimento della Funzione Pubblica “la valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di 
corruzione e indicano gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio” (art. 1, comma 5).  
 
A decorrere dal corrente anno il Piano è pienamente integrato con il Piano triennale della Trasparenza e 
dell’integrità (PTPCT) in adesione a quanto disposto dall’ANAC con deliberazione 831/2016 di 
aggiornamento del PNA 2016 e con successiva deliberazione 1310 del 28/12/2016. Si specifica tuttavia che 
per la Camera di Commercio di Alessandria ciò non rappresenta una novità assoluta in quanto già da due 
anni il Piano della Trasparenza e dell’integrità veniva approvato unitamente al PTPC come allegato parte 
integrante dello stesso. 
 
Il presente documento è stato elaborato sulla base di quanto disposto dalla L. n. 190/2012 e s.m.i, dal d.lgs. 
n. 33/2013 e s.m.i., dal d.lgs. n. 39/2013, dal D.P.R. n. 62/2013 e dalla L. 124/2015, nonché sulla base degli 
atti dei soggetti pubblici competenti sulla materia e dei documenti dagli stessi resi disponibili al momento 
della sua approvazione di seguito elencati. 
In particolare il Piano Nazionale Anticorruzione - di seguito P.N.A. – approvato con delibera ANAC n. 831 del 
3/8/2016 il primo predisposto ed adottato dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione ai sensi dell’art. 19 del D. 
Legge 24/6/2014 n. 90 che ha trasferito interamente all’autorità le competenze in materia di prevenzione 
della corruzione e della promozione della trasparenza. 
 
Caratteristica del P.T.P.C.T. è di essere un documento di carattere programmatico, non avente cioè ad 
oggetto un’attività compiuta e statica, con un termine di completamento finale, bensì un insieme di 
strumenti finalizzati alla prevenzione del fenomeno della corruzione all’interno della P.A. che si vanno via 
via evolvendo alla luce dei feedback che emergono in fase attuativa. 
 
Obiettivo di tutto l’apparato costruito dal legislatore in tema di corruzione è, appunto, la realizzazione di 
una strategia di prevenzione del rischio che agisca su tre dimensioni: 

 ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione; 

 aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione; 

 creare un contesto sfavorevole alla corruzione. 
 
Essenziale, comunque, quale punto di partenza di tutto il lavoro è la definizione di “corruzione” che viene 
adottata nel P.N.A.: si tratta di un concetto esteso, comprensivo di “tutte le situazioni in cui, nel corso 
dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di 
ottenere vantaggi privati”. In particolare, si fa riferimento a tutte quelle situazioni nelle quali venga in 
evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione per effetto di due tipi di cause: l’uso a fini privati delle 
funzioni attribuite o l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia che essa abbia successo sia 
che rimanga mero tentativo. È importante tenere a mente, quindi, che le analisi di rischio che 
l’amministrazione svolge e le azioni di contrasto che decide di programmare e realizzare debbono andare 
oltre l’ambito dei delitti contro la P.A. penalmente rilevanti, cercando di evidenziare tutti quei casi in cui si 
finisce con l’avere una perdita di efficacia e di efficienza dell’azione amministrativa in conseguenza di 
comportamenti degli addetti che rispondono a logiche di tornaconto proprio, con o senza induzione di terzi. 
 
Secondo le indicazioni del P.N.A., il P.T.P.C.T. rappresenta lo strumento attraverso il quale 
l’amministrazione sistematizza e descrive un “processo” - articolato in fasi tra loro collegate 
concettualmente e temporalmente - che è finalizzato a formulare una strategia di prevenzione della 



 

 

corruzione. In esso si delinea un programma di attività derivante da una preliminare fase di analisi che, in 
sintesi, consiste nell’esaminare l’organizzazione, le sue regole e le sue prassi di funzionamento in termini di 
“possibile esposizione” al fenomeno corruttivo. Ciò deve avvenire ricostruendo il sistema dei processi 
organizzativi, con particolare attenzione alla struttura dei controlli e alle aree sensibili nel cui ambito 
possono, anche solo in via teorica, verificarsi episodi di corruzione. 
 
La mappatura dei processi delle Camere di commercio, in tale ottica, rappresenta il dato conoscitivo di 
partenza rispetto al quale va condotta la disamina circa l’esposizione al rischio secondo i parametri di 
impatto e probabilità che ne restituiscono il valore potenziale di rischiosità. La mappatura disponibile 
consente diversi livelli di approfondimento, avendo individuato le seguenti dimensioni: 
1) macro-processi, distinti nelle due tipologie di supporto e primari; 
2) processi, raggruppati in base alle quattro funzioni istituzionali individuate; 
3) sotto-processi, tesi a individuare le principali fasi costitutive dei processi; 
4) azioni, ovvero le singole componenti di attività dei diversi processi. 
 
Il Piano è aggiornato annualmente entro il 31 gennaio, secondo una logica di programmazione scorrevole, 
tenendo conto dei nuovi obiettivi strategici posti dagli organi di vertice, delle modifiche normative e delle 
indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica, dall’A.N.AC. e dall’Unioncamere. 
 
Responsabile della prevenzione della corruzione (di seguito: R.P.C.) è, ai sensi dell’art. 1, coma 7 della Legge 
190/2012, il Segretario Generale dell’Ente, dott. Roberto Livraghi. 
Il R.P.C. è presso la Camera di Alessandria anche responsabile della Trasparenza. La coincidenza dei ruoli è 
oggi ancora più supportata dall’obbligatorietà imposta dal d.lgs. 97/2016. La nuova disciplina infatti unifica 
in capo ad un solo soggetto l’incarico di responsabile della corruzione e della trasparenza rafforzandone il 
ruolo prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento 
dell’incarico con autonomia ed effettività. 
 
Chiamati all’osservanza del P.T.P.C.T. e del Codice di comportamento (allegato e parte integrante del Piano) 
sono tutti i dipendenti e collaboratori dell’ente. Il coinvolgimento di tutto il personale in servizio (ivi 
compresi anche gli eventuali collaboratori a tempo determinato o i collaboratori esterni) è decisivo per la 
qualità del P.T.P.C.T. e delle relative misure, così come un’ampia condivisione dell’obiettivo di fondo della 
lotta alla corruzione e dei valori che sono alla base del Codice di comportamento dell’amministrazione. Il 
coinvolgimento è assicurato: a) in termini di partecipazione attiva al processo di autoanalisi organizzativa e 
di mappatura dei processi; b) di partecipazione attiva in sede di definizione delle misure di prevenzione; c) 
in sede di attuazione delle misure. La violazione delle misure di prevenzione in esso previste costituisce 
illecito disciplinare come espressamente previsto al comma 14 dell’art. 1 della Legge 190. 



 

 

1. INTRODUZIONE: ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE 
 

La Camera di commercio ha il compito di fornire, nell’ambito del territorio di competenza, supporto e 
promozione degli interessi generali delle imprese e delle economie locali nonché di svolgere funzioni 
amministrative, programmando la propria attività ed i propri obiettivi su base pluriennale. 
La Camera di commercio di Alessandria, da anni impegnata in programmi e politiche di sviluppo, è dunque il 
luogo del dialogo e del confronto tra le tante e diverse realtà economiche attive a livello locale ed è il luogo 
dove è facile creare nuove iniziative per far crescere il territorio. 
Con l’entrata in vigore lo scorso 10 dicembre del D. lgs 219/2016 di riordino delle Camere di commercio si 

aprono nuovi scenari che incideranno non poco sull’organizzazione e il funzionamento degli enti camerali. 

In particolare vengono ridisegnate le funzioni sulle quali tuttavia non vi è ancora chiarezza interpretativa e 

sulle quali si dovranno attendere future interpretazioni. 

Analizzando l’art. 2 della Legge 580/93 come modificata dal citato decreto è possibile ricondurre le funzioni 

ed i servizi delle Camere di Commercio in tre diverse categorie: 

1. le attività cd core, attinenti le attività di cui al nuovo art. 2 della Legge 580/93 lettere dalla a) alla e): 
a) pubblicità legale generale e di settore mediante la tenuta del registro delle imprese, del 
Repertorio economico amministrativo, ai sensi dell'articolo 8, e degli altri registri ed albi attribuiti 
alle camere di commercio dalla legge;  
b) formazione e gestione del fascicolo informatico di impresa in cui sono raccolti dati relativi alla 
costituzione, all’avvio e all’esercizio delle attività d’impresa, nonché funzioni di punto unico di 
accesso telematico in relazione alle vicende amministrative riguardanti l’attività d’impresa, ove a 
ciò delegate su base legale o convenzionale;  
c) tutela del consumatore e della fede pubblica, vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità 
dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale, rilevazione dei prezzi e 
delle tariffe, rilascio dei certificati di origine delle merci e documenti per l’esportazione in quanto 
specificamente previste dalla legge;  
d) sostegno alla competitività delle imprese e dei territori tramite attività d’informazione 
economica e assistenza tecnica alla creazione di imprese e start up, informazione, 
formazione, supporto organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai 
mercati internazionali nonché collaborazione con ICE-Agenzia per la promozione all'estero e 
l'internazionalizzazione delle imprese italiane, SACE, SIMEST e Cassa depositi e prestiti, per la 
diffusione e le ricadute operative a livello aziendale delle loro iniziative; sono in ogni caso escluse 
dai compiti delle Camere di commercio le attività promozionali direttamente svolte all'estero.  
d bis) valorizzazione del patrimonio culturale nonché sviluppo e promozione del turismo, in 
collaborazione con gli enti e organismi competenti; sono in ogni caso escluse dai compiti delle 
Camere di commercio le attività promozionali direttamente svolte all’estero.  
d-ter) competenze in materia ambientale attribuite dalla normativa nonché supporto alle piccole e 
medie imprese per il miglioramento delle condizioni ambientali.  
e) orientamento al lavoro e alle professioni anche mediante la collaborazione con i soggetti pubblici 
e privati competenti, in coordinamento con il Governo e con le Regioni e l’ANPAL attraverso in 
particolare:  

1) la tenuta e la gestione, senza oneri a carico dei soggetti tenuti all’iscrizione, ivi compresi i 
diritti di segreteria a carico delle imprese, del registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro 
di cui all’art. 1 comma 41 della legge 13 luglio 2015 n. 107, sulla base di accordi con il Ministero 
dell’Istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali;  
2) la collaborazione per la realizzazione del sistema di certificazione delle competenze 
acquisite in contesti non formali e informali e nell’ambito dei percorsi di alternanza scuola-
lavoro;  



 

 

3) il supporto all’incontro domanda-offerta di lavoro, attraverso servizi informativi anche a 
carattere previsionale volti a favorire l’inserimento occupazionale e a facilitare l’accesso delle 
imprese ai servizi dei Centri per l’impiego, in raccordo con l’ANPAL;  
4) il sostegno alla transizione dalla scuola e dall’università al lavoro, attraverso l’orientamento 
e lo sviluppo di servizi, in particolare telematici, a supporto dei processi di placement svolti 
dalle Università;  

 
2. le attività che la norma indica in maniera non tassativa che le Camere possono svolgere o già in corso 

o in convenzione e/o in cofinanziamento con altri soggetti pubblici e privati disciplinati alla lettera 
g), tra l’altro negli ambiti della digitalizzazione della qualificazione aziendale e dei prodotti, del 
placement e della risoluzione alternativa delle controversie; 

 
3. le attività di assistenza e supporto alle imprese in regime di libera concorrenza e di separazione 

contabile, disciplinate alla lettera f) in tema di assistenza e supporto alle imprese. 
 

Statuto e Regolamenti 

Per quanto attiene lo Statuto e i Regolamenti della Camera di Commercio di Alessandria si rinvia al sito 

istituzionale www.al.camcom.gov.it . 

 
 
Le sedi della Camera di Commercio di Alessandria sono: 
 
SEDE PRINCIPALE 
Via Andrea Vochieri n. 58 Alessandria 
Orari degli uffici al pubblico: mattino (dal lunedì al venerdì): 8.30 – 12.30; pomeriggio (lunedì e giovedì): 
14.30 – 16.30 
 
SEDE DISTACCATA 
Casale Monferrato – via della Provvidenza, 7/9 

Orari degli uffici al pubblico: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle 13.00  
 
 
L’Assetto Istituzionale  
 
Di seguito viene illustrato l’attuale assetto della Camera di Commercio di Alessandria. 
Gli organi, con durata quinquennale, sono: 
il Consiglio è l’organo primario di indirizzo politico e generale dell’ente cui spetta l’approvazione dello 
statuto e dei regolamenti con rilevanza esterna, del programma pluriennale di attività e del bilancio. Elegge 
tra i suoi componenti il Presidente, la Giunta e nomina i membri del Collegio dei Revisori dei Conti. Il 
Consiglio è composto da 25 membri, espressione delle categorie economiche più rappresentative della 
provincia: industria, commercio, artigianato, servizi alle imprese, trasporti e spedizioni, agricoltura, turismo, 
credito, assicurazioni, cooperazione, nonché da 3 rappresentanti rispettivamente delle organizzazioni 
sindacali dei  consumatori e dei liberi professionisti organizzati in apposita consulta. 
la Giunta è l’organo esecutivo e di governo dell’ente cui spetta l’adozione dei provvedimenti necessari per 
la realizzazione del programma di attività, per l’attuazione degli indirizzi generali e per la gestione delle 
risorse. La Giunta è composta e da nove componenti incluso il Presidente eletti nell’ambito del Consiglio. 
il Presidente è il rappresentante legale, politico ed istituzionale dell’ente. Viene eletto dal Consiglio tra i 
suoi componenti. 

http://www.al.camcom.gov.it/


 

 

il Collegio dei Revisori dei Conti è l’organo di controllo interno cui spetta vigilare sulla regolarità contabile e 
finanziaria della gestione, relazionare sulla corrispondenza del bilancio con i risultati economici, 
patrimoniali e finanziari conseguiti esprimendo rilievi e proposte per una migliore efficienza, produttività ed 
economicità gestionale. 
Il già citato D. Lgs. 219/2016 ha inciso profondamente anche sulla costituzione e composizione degli organi. 
Di tali cambiamenti si dovrà tener conto nel momento in cui si procederà nel dare completa attuazione alla 
riforma. 
 
 
L’Assetto organizzativo 
L’organizzazione interna della Camera di commercio di Alessandria viene sviluppata nel tempo al fine di 
affrontare i cambiamenti e per adeguarsi ad una realtà economica e sociale in continua evoluzione. 
La struttura organizzativa dell’ente è articolata in Aree che costituiscono l’unità organizzativa di massimo 
livello posta a governo delle macro funzioni istituzionali dell’ente ed Unità distribuite nelle Aree, gestiscono 
gli interventi in specifici ambiti e garantiscono l’espletamento delle attività di erogazione dei servizi 
camerali. 



 

 

 
L’attuale struttura organizzativa 

 
 



 

 

 
La Politica delle Risorse Umane 
 

Composizione del personale di ruolo( al 31.12) 

Per categoria 2014 2015 2016 

Segretario Generale 1 1 1 

Dirigenti - - - 

D 18 16 16 

C 44 42 39 

B 6 5 4 

Totale 69 64 60 

 

Per sesso (al 31.12) 

2014 2015 2016 

donne uomini donne uomini donne uomini 

49 20 45 19 41 19 

 



 

 

2. IL PROCESSO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL P.T.P.C.T. 

2.1  Rapporto sull’annualità 2016, obiettivi strategici e collegamenti col Piano della performance 2017-

2019. 

Il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è stato redatto a partire 
dagli obblighi di legge aventi una tempistica definita.  
 
Come espresso in premessa caratteristica precipua del Piano è quella di non configurarsi come un’attività 
compiuta e statica, con un termine di completamento finale, quanto piuttosto come un insieme di 
strumenti finalizzati alla prevenzione che si vanno via via evolvendo alla luce dei feedback che emergono in 
fase attuativa.  
 
Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza si configura pertanto come un 
processo ciclico in cui le strategie e gli strumenti vengono via via affinati, modificati o sostituiti in relazione 
al feedback ottenuto dalla loro applicazione. Esso, inoltre, tiene conto dell’esigenza di uno sviluppo 
graduale e progressivo del sistema di prevenzione, nella consapevolezza che il successo degli interventi 
dipende in larga misura dal consenso sulle politiche di prevenzione, dalla loro accettazione e dalla concreta 
promozione delle stesse da parte di tutti gli attori coinvolti. Per tale motivo il presente Piano è finalizzato 
prevalentemente ad agevolare la piena attuazione delle misure legali ossia quegli strumenti di prevenzione 
della corruzione che sono disciplinati dalla legge. 
 
Questo P.T.P.C.T. costituisce il quinto documento adottato dall’Ente. 
 
Ai sensi dell’art. 1 c. 14, della Legge la Camera di Commercio di Alessandria ha predisposto la Relazione 
sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dal Piano triennale di prevenzione della corruzione - anno 
2016. Per tale adempimento sono state utilizzate le indicazioni e la scheda fornite dall’ANAC (Autorità 
Nazionale Anti Corruzione). La medesima scheda, debitamente compilata, è stata pubblicata, entro il 
temine fissato (16 gennaio 2017) dall’ANAC nella pronuncia del 5 dicembre 2016, sul sito istituzionale 
camerale, nella sezione Amministrazione Trasparente sottosezione “altri contenuti – Corruzione” e 
trasmesso all’OIV in data 11 gennaio 2017 per le verifiche di competenza ai sensi dell’art. 41 del D. Lgs. 
97/2016. Per tali risultanze si rinvia alla sezione del sito citata. 
 
La programmazione e l’analitica descrizione degli interventi da realizzarsi in ciascun anno di vigenza del 
presente Piano, le relative modalità di attuazione e monitoraggio rispondono all’obiettivo strategico di 
ridurre le opportunità che si manifestino i casi di corruzione, aumentare le capacità di scoprire i casi di 
corruzione e creare un contesto sfavorevole alla corruzione e sono stati tradotti nel Piano della 
Performance in obiettivi assegnati al Segretario Generale quale RPC e al personale secondo i rispettivi 
ambiti di competenza. 
 
Il Piano della performance, approvato dalla Giunta in data 17 gennaio 2017, prevede infatti l’inserimento 
delle misure contenute nel P.T.P.C.T., sia sul versante della performance organizzativa sia su quello della 
performance individuale. In particolar in merito agli obiettivi strategici si specifica, come descritto nel Piano 
performance, che gli stessi, con target solitamente rappresentato in un arco temporale riferito ad un 
triennio, sono stati consapevolmente definiti limitandone la valutazione alla durata del mandato degli 
organi attualmente operanti (2018), in coerenza con la consapevolezza del mutare del contesto camerale 
conseguente alla riforma del sistema. 
 
Nello specifico gli obiettivi inseriti nel Piano della performance relativi al tema della prevenzione della 
corruzione sono i seguenti: 
 



 

 

Obiettivo strategico 

INDICATORE TESTO ALGORITMO TARGET 

Aggiornamento del programma 
triennale della prevenzione della corruzione 
e della trasparenza 

Aggiornamento programma 
triennale della trasparenza 

Anno: 2017 SI 
Anno: 2018 SI 
Anno: 2019 - 

 
Obiettivi operativi 

INDICATORE TESTO ALGORITMO TARGET 

Aggiornamento dati previsti dal 
programma dell'anticorruzione e della 
trasparenza 
 

Aggiornamento dati Anno 2017 SI 

Aggiornamento "accessibilità del sito" Aggiornamento entro i termini 
di legge 

Anno 2017 SI 

Monitoraggio sull'aggiornamento del 
Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 

Relazioni sul monitoraggio Anno 2017 SI 

Sviluppo della cultura dell'anticorruzione Attività formativa informativa Anno 2017 SI 

 

2.2  Uffici coinvolti per l’individuazione dei contenuti del Piano 

 

Indicazione degli uffici coinvolti per l’individuazione dei contenuti del Piano  

Fase Attività Soggetti responsabili 

Elaborazione/aggiornamento 
del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione 
e della Trasparenza 

Promozione e coordinamento del 
processo di formazione del Piano 

Organo di indirizzo politico – 
amministrativo Giunta 
Responsabile anticorruzione 
(Segretario Generale  - Dr. Roberto 
Livraghi)  OIV 

Individuazione dei contenuti del 
Piano 

Organo di indirizzo politico – 
amministrativo Giunta 
Segretario Generale e tutte le 
Strutture/uffici  
dell’amministrazione 

Redazione Responsabile anticorruzione 

Adozione del Piano Triennale 
di prevenzione della 
corruzione e della 
Trasparenza 

 Organo di indirizzo politico – 
amministrativo  Giunta 

Attuazione del Piano 
triennale di prevenzione 
della corruzione e della 
Trasparenza 

Attuazione delle iniziative del 
Piano ed elaborazione, 
aggiornamento e pubblicazione dei 
dati 

Strutture/uffici indicati nel Piano  
triennale 

Controllo dell’attuazione del Piano 
e delle iniziative ivi previste 

Responsabile della prevenzione 
anticorruzione e della trasparenza 

Monitoraggio e audit del 
Piano 
Triennale di prevenzione 
della corruzione e della 
Trasparenza 

Attività di monitoraggio periodico 
da parte di soggetti interni delle 
p.a. sulla pubblicazione dei dati e 
sulle iniziative in materia di lotta 
alla corruzione. 

Responsabile anticorruzione e 
trasparenza 
Unità Segreteria 
Gruppo di internal audit 



 

 

Audit sul sistema della trasparenza 
ed integrità. Attestazione 
dell’assolvimento degli obblighi in 
materia di mitigazione del rischio 
di corruzione. 

Responsabile anticorruzione e 
trasparenza 
Unità Segreteria 
OIV 

 

2.3  Il coinvolgimento degli stakeholder 

 
Ai fini dell’elaborazione del P.T.P.C.T. la Camera di Commercio di Alessandria ha coinvolto prevalentemente 
i propri stakeholder interni. 
Per la procedura aperta di partecipazione prevista dall’articolo 54, comma 5, del D.Lgs. n.165/2001 
relativamente al Codice di comportamento di Ente, si veda il successivo paragrafo 7. 
Per le azioni e le specifiche modalità di coinvolgimento degli stakeholder esterni, nonché la definizione 
della procedura di raccolta e gestione dei suggerimenti e segnalazioni in materia di lotta alla corruzione si 
veda il successivo paragrafo 4.3. 
 
Si propone di seguito la mappa degli stakeholder già elaborata e definita nell’ambito del bilancio Sociale: 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
  

                                  

PORTATORI DI INTERESSI INTERMEDI  

Associazioni imprenditoriali  
Agricoltori, Artigiani, Industriali, Commercianti  

 
Professionisti 

 

 
PORTATORI DI INTERESSI FINALI 

 
 

Sistema Camerale 
Unione regionale 

CCIAA  

Unione nazionale 

CCIAA 

 

Sistema  
Finanziario 

 

 
Personale 

 

 
Fornitori 

 

 
Stato 

 

Sistema territoriale 

Imprese  
Agricole, Artigianali, Industriali,  

Commerciali, Turistiche, Servizi, No profit 

 

Associazioni Imprenditoriali  
Agricoltori, Artigiani, Industriali,  

Commercianti 

 

Professionisti, Enti ed Organizzazioni  
Scuole, Comuni, Provincia di AL,  

Università, Fondazioni, Sindacati, Ordini  

professionali, Regione Piemonte 

 

Cittadini  
Consumatori, Studenti, Aspiranti imprenditori 

 

 

 

 2.4   Modalità di adozione del piano 

Il presente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza ed i suoi aggiornamenti 
annuali sono approvati con deliberazione di Giunta entro il 31 gennaio di ogni anno. 
 
Il Piano sarà pubblicato sul sito web dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente “Disposizioni 
generali/Programma triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza” attualmente in fase 
di revisione sulla base delle linee guida ANAC contenute nella tabella allegata alla deliberazione 1310/2016 
che recepisce le modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016 che ha novellato gli obblighi rispetto a quanto 
disposto dal d.lgs. 33/2013 ed esplicitate nella tabella allegata alla deliberazione ANAC 50/2013. 

 

3.  AREE DI RISCHIO 

 
3.1 La metodologia utilizzata per l’individuazione delle aree di rischio 

La mappatura completa dei processi, istituzionali e di supporto, costituisce la base per l’analisi del rischio di 
corruzione. Attualmente l’intero sistema camerale sta affrontando un processo di cambiamento in 
adesione alla riforma contenuta nel decreto legislativo n. 219 del 25 novembre 2016, ed in vigore dal 10 
dicembre u.s. Ciò comporterà di conseguenza la necessità di una revisione dell’analisi dei processi connessa 
al variare delle competenze. In attesa della concreta possibilità di mettere in atto una nuova mappatura dei 
processi e della conseguente emanazione di nuove linee guida da parte di Unioncamere, in questa sede 
pare opportuno rifarsi a quella fino ad oggi utilizzabile e riportata in allegato (All.n1). La Camera di 



 

 

Commercio di Alessandria per tale operazione si è avvalsa degli indirizzi contenuti nel PNA, 
dall’aggiornamento al medesimo Piano fornito dall’ANAC con determinazione 831/2016, nonché delle 
precedenti indicazioni contenute nelle “linee guida” Unioncamere (aggiornamento dicembre 2015). 
 
Nella mappatura sono evidenziate le attività attraverso le quali si espletano le funzioni di ogni singola 
Camera. A partire da essa è infatti possibile identificare le attività da monitorare attraverso azioni di risk 
management ed individuare le attribuzioni specifiche di ciascun ufficio in materia. 
 
L’individuazione delle aree di rischio ha la finalità di consentire l’emersione dei settori che debbono essere 
più attentamente presidiati, anche attraverso l’implementazione delle misure di prevenzione della 
corruzione. Rispetto a tali aree il Piano deve identificare le caratteristiche, le azioni e gli strumenti per 
prevenire il rischio, stabilendo le priorità di trattazione. In altre parole, il Piano deve individuare 
quell’insieme coordinato di attività e strumenti che compongono il cd. processo di gestione del rischio. 
In questa sezione del Piano vengono illustrate le aree con più alto valore di rischio per la Camera di 
Commercio, riclassificate rispetto alle 4 aree che il P.N.A. richiede esplicitamente di monitorare. 
 
Le “linee guida” Unioncamere (del 19 gennaio 2015 e integrate da quelle di dicembre 2015) muovono 
dall’esigenza della condivisione di metodologie e buone prassi inerenti le fasi di analisi del contesto, risk 
assessment (identificazione, analisi e ponderazione), controllo e monitoraggio del risk management, al fine 
di identificare metodologie e strumenti ad hoc per il sistema con la finalità di approfondimento dei seguenti 
ambiti: 
 
1. Mappatura delle aree di rischio ulteriori rispetto a quelle obbligatorie; 
2. Individuazione di indici di valutazione del livello di rischio (impatto, probabilità) maggiormente 

rispondenti alle caratteristiche delle attività svolte dalle Camere di commercio; 
3. Misurazione e valutazione dello stato di attuazione ed efficacia delle misure di risposta al rischio di 

corruzione, sia obbligatorie che ulteriori. 
4. Monitoraggio dell’esposizione al rischio di corruzione 

 
 
Il processo di risk management 

 
 

 



 

 

Le aree di rischio variano a seconda del contesto interno ed esterno e dalla tipologia di attività istituzionale 
svolta dall’amministrazione.  
4 sono le aree di rischio definite e considerate obbligatorie dal PNA: 

1. Acquisizione e progressione del personale  
2. Contratti pubblici (procedure di approvvigionamento) 
3. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e 

immediato per il destinatario  
4. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con di effetto economico diretto e 

immediato per il destinatario  
Queste aree di rischio analizzate ed indicate nel P.T.P.C. rappresentano un contenuto minimale, da adattare 
alle specifiche realtà organizzative e dal quale partire per identificarne di ulteriori attraverso il seguente 
processo. 
 

 
 

Tutto ciò premesso, al fine di pervenire ad una mappatura completa delle aree di rischio delle Camere, 
coniugando efficienza ed efficacia, le “linee guida” propongono di seguire un iter metodologico (sintetizzato 
nella tabella seguente) che prevede una preventiva scrematura dei processi potenzialmente esposti al 
rischio di corruzione attraverso l’applicazione di criteri guida all’analisi dei processi stessi. I criteri guida 
rappresentano degli elementi caratterizzanti il fenomeno corruttivo che, se presenti o potenzialmente 
presenti nei processi e nelle loro modalità gestionali e organizzative,  potrebbero indicare una potenziale 
esposizione di quei processi al rischio di corruzione tale da indurre l’amministrazione a proseguire nel 
processo di risk assessment per indagare l’entità di tale esposizione al rischio. 
I criteri sono stati tratti e adattati da un documento redatto dall’ICAC - Independent Commission Against 
Corruption del New South Wales of Australia – e pubblicato sul sito 
http://www.icac.nsw.gov.au/preventing-corruption/knowing-your-risks. 
 
Criteri guida per la selezione dei processi esposti al rischio corruzione 

Categoria  Elemento di rischio  

Persone  Delega di potere (es.: Un dipendente usa la delega di potere per prendere decisioni con 
scopi corrotti, Un dipendente può utilizzare al di fuori la propria delega di potere a scopo 
di corruzione)  

http://www.icac.nsw.gov.au/preventing-corruption/knowing-your-risks


 

 

Abuso della posizione (es.: Un funzionario pubblico usa la propria posizione per 
ottenere un vantaggio per il proprio impiego futuro; un ex funzionario pubblico tenta di 
influenzare i suoi ex colleghi a prendere decisioni che favoriscono il suo nuovo impiego 
o affari privati;  
un ex funzionario pubblico stabilisce la propria attività nello stesso campo del settore 

pubblico, utilizzando informazioni riservate acquisite dall’ente e chiedendo trattamenti 

di favore dagli ex colleghi; un funzionario pubblico sottrae informazioni, proprietà 
intellettuale o altre risorse per sviluppare il proprio business e/o per accrescere le 
prospettive di impiego con altri enti e organizzazioni)  

Relazioni 
esterne  

Conflitto di interesse (es: un dipendente che non rivela un interesse privato e favorisce 
quellinteresse nel momento in cui si prendono le decisioni; un dipendente esercita la sua 
funzione pubblica in modo tale da trarne un beneficio commerciale, un interesse privato 
o al fine di impedire che i propri interessi siano lesi; un dipendente che esercita la 
funzione pubblica al fine di trarne un beneficio per familiari stretti collaboratori, o altri 
datori di lavoro o per evitare risultati negativi; un dipendente che esercita la funzione 
pubblica al fine di beneficiare un futuro o potenziale datore di lavoro o evitare che 
questo sia sfavorevolmente colpito; un dipendente che esercita la funzione pubblica al 
fine di colpire una persona o un gruppo di persone che a lui non piacciono o verso i quali 
è prevenuto)  

Comunità di appartenenza (es: un dipendente sollecita o accetta denaro/benefici per 
fornire un ingiusto vantaggio a un membro della propria comunità; un dipendente fa 
pressioni per favorire ingiustamente un membro della propria comunità; un dipendente 
fornisce informazioni false o riservate ad un membro della propria comunità per interessi 
personali; un dipendente non segue appropriati processi di approvazione o va al di là dei 
livelli di delega; un dipendente copre o omette di segnalare una condotta corrotta tenuta 
da individui della propria comunità)  

Gestione di 
prodotti e 

servizi  

Funzioni di regolamentazione (es: Un funzionario pubblico può evitare di dichiarare un 
conflitto di interessi, ma continuare a trattare con uno stretto collaboratore nell'esercizio 
delle proprie funzioni di regolamentazione; sollecitare o accettare una tangente per 
esercitare, o non esercitare, i propri poteri di regolamentazione in un certo modo; fornire 

impropriamente informazioni riservate a una persona al di fuori dell’ente. Una persona 

che ha a che fare con un ente di regolamentazione può: chiedere impropriamente 
l'assistenza di un pubblico ufficiale su un particolare ambito di regolamentazione; offrire 
una tangente a un funzionario pubblico come incentivo ad esercitare o non esercitare la 
propria potestà regolamentare in un certo modo; presentare informazioni o documenti 
falsi.)  

Assegnazione di risorse (es: un dipendente accetta o sollecita denaro o benefici 
assegnando risorse a chi non ne ha titolo; un dipendente accetta o sollecita denaro o 
benefici procurando un vantaggio non dovuto ad un cliente/utente; un dipendente rivela 
informazioni confidenziali sulle risorse; un dipendente prepara o accetta false 
informazioni da un cliente nella procedura di richiesta di risorse pubbliche; un richiedente 
un servizio pubblico cerca un modo per eludere le procedure necessarie per riceverlo; un 
dipendente non segue appropriati processi di approvazione o va al di là dei livelli di 
delega; un dipendente favorisce un particolare cliente nell’assegnazione delle risorse (o 
non assegna risorse a causa di inimicizie)  

Relazioni con gli utenti (es: un dipendente accetta o sollecita la corresponsione di una 
somma di denaro o un beneficio per fornire un trattamento di favore o un indebito 
vantaggio ad un cliente; un dipendente rileva informazioni confidenziali ad un utente per 
scopi non autorizzati; un dipendente non segue appropriati processi di approvazione o va 
al di là dei livelli di delega; un dipendente abusa della sua posizione di fiducia per trarre 
indebitamente vantaggi da un cliente o un trattamento favorevole; un cliente offe 
tangenti per influenzare funzionari pubblici all’erogazione del servizio;un utente e un 
funzionario pubblico colludono per assumere una condotta corrotta  



 

 

Gestione del 
denaro  

Gestione contabile (es: manipolazione del sistema per effettuate pagamenti non dovuti; 
collusione con i fornitori per l’emissione di fatture con prezzi gonfiati; emissione di 
fatture per spese non pertinenti all’attività dell’ente; indicazione di falsi ordini di 
pagamento; presentazione di falsi rimborsi spese e ottenimento di benefit a soggetti non 
aventi diritto; acquisto di beni con risorse pubbliche per uso privato; sottrazione di 
denaro pubblico; alterazione dei dati di bilancio per coprire performance scarse o atti di 
corruzione)  

Transazioni in contanti (es: mancata registrazione degli acquisti al fine di appropriarsi 
indebitamente di denaro pubblico; accettazione/richiesta di denaro o benefici per fornire 
contanti ad un altro soggetto; accettazione/richiesta di denaro o benefici per fornire beni 
e servizi ad un altro soggetto senza ricevere da questi un pagamento in contanti; 
rigonfiamento dei prezzi di beni e servizi per appropriarsi indebitamente di denaro 
pubblico)  

Utilizzo carte di credito dell’ente (es: utilizzo della carta di credito dell’ente pubblico per 
spese personali private; abuso della carta di credito dell’ente)  

Gestione 
delle  
informazioni 

 

Informazioni riservate (es: Utilizzo improprio di informazioni riservate per vantaggio 
personale) 
 
Transazioni elettroniche  (es: Accesso a documenti elettronici da parte di soggetti non  
autorizzati; disposizione di pagamenti elettronici a venditori non esistenti) 
 
Sistemi IT  (es: Alterazione o cancellazione di dati elettronici, trarre vantaggio 
dall’inoperatività  o (parziale operatività) dei sistemi IT agendo in maniera corrotta, 
danneggiamento di un ente attraverso l’introduzione di virus nel sistema informativo)  
 

 

Dal processo di risk assessment, come detto, si arriva a identificare i rischi (o meglio gli eventi rischiosi) 
critici – ossia con livelli di probabilità e impatto elevati – e, conseguentemente, i processi e le unità 
organizzative su cui insistono. Tale processo di analisi e stima del rischio consente di pervenire ad una 
scrematura di processi e di attività su cui focalizzare l’attenzione in termini di risposta al rischio. L’intero 
processo, o le attività nell’ambito dei quali è più elevato il rischio di corruzione, costituiscono le cosiddette 
aree di rischio; queste ultime rappresentano, quindi, degli aggregati di attività similari - ad esempio per 
finalità, come nel caso delle aree obbligatorie indicate dal PNA.  
 
 
Iter metodologico per l’identificazione delle aree di rischio 



 

 

 

 

 

 

 

3.2 Le aree di rischio obbligatorie per tutte le amministrazioni 

Il PNA all’allegato 2 così come l’art. 16 della Legge definiscono le aree di rischio obbligatorie 

Art. 1 comma 16 legge 190/2012  Aree di rischio comuni e obbligatorie (Allegato 
n. 2 del P.N.A.) 

d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del 
personale e progressioni di carriera 

A) Area: acquisizione e progressione del 
personale 

b) scelta del contraente per l'affidamento di 
lavori, forniture e servizi, anche con riferimento 
alla modalità di selezione prescelta ai sensi del 
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture 

B) Area: Contratti pubblici (procedure di 
approvvigionamento) 
 

a) autorizzazione o concessione C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari privi di effetto 
economico diretto ed immediato per il 
destinatario 

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché 
attribuzione di vantaggi economici di qualunque 
genere a persone ed enti pubblici e privati; 

D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari con effetto economico 
diretto ed immediato per il destinatario 

 

3.3 Le aree di rischio specifiche per la Camera di commercio 

Al fine dell’analisi del rischio si è proceduto a ricondurre i macro-processi / processi dell’ente camerale alle 
4 aree di rischio che il  PNA chiede esplicitamente di monitorare. In osservanza all’invito del legislatore nel 
2014 era stata altresì individuata un’ulteriore area di rischio non presente nel P.N.A., quella dei controlli 



 

 

(contrassegnata con la lettera E), fortemente caratterizzante dell’attività delle Camere, cui si è aggiunta nel 
2015 l’area F dedicata ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie. 
Ciò è rappresentato nella tabella che segue e che potrà essere oggetto di revisione ed implementazione a 
seguito dell’individuazione di ulteriori aree di rischio.  
 

Le aree di rischio prioritarie nelle Camere di commercio 
A) Area: acquisizione e progressione del personale 

[B.1.1. Acquisizione e gestione risorse umane] 

 

A.01 Reclutamento di personale a tempo indeterminato, 
determinato e progressioni di carriera verticali 
A.02 Progressioni di carriera economiche 
A.03 Conferimento di incarichi di collaborazione 
A.04 Contratti di somministrazione lavoro 
A.05 Attivazione di distacchi di personale 
A.06 Attivazione di procedure di mobilità 

B) Area: contratti pubblici (procedure di 
approvvigionamento)  

[B.2.1 Fornitura di beni e servizi]  

B.01 Programmazione  
B.02 Progettazione della gara  
B.03 Selezione del contraente  
B.04 Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto  
B.05 Esecuzione del contratto  
B.06 Rendicontazione del contratto  

C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica 
dei destinatari privi di effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario; 

 

C.1. Processi anagrafico‐certificativi  
C.1.1 – Tenuta Registro Imprese, Repertorio Economico 
Amministrativo, ruoli ed elenchi 

 

C.1.1.1 Iscrizione/modifica/cancellazione (su istanza di parte) al 
RI/REA/AA 
C.1.1.2 Iscrizioni d’ufficio al RI/REA/AA 
C.1.1.3 Cancellazioni d’ufficio al RI/REA/AA 
C.1.1.4 Accertamento violazioni amministrative (RI, REA, AA) 
C.1.1.5 Deposito bilanci ed elenco soci 
C.1.1.6 Attività di sportello (front office) 
C.1.1.8 Esame di idoneità abilitanti per l’iscrizione in alcuni ruoli 

C.1.3 – Gestione SUAP camerale C.1.3.1 – Gestione SUAP camerale 

C.1.4 – Servizi digitali 

 
C.1.4.1– Rilascio/rinnovo de dispositivi di firma digitale 
C.1.4.2– Rilascio/rinnovo de dispositivi di firma digitale carte 
tachigrafiche 

C.1.5 – certificazioni per l’estero C.1.5.1 – certificazioni per l’estero  
C.2. Regolazione e tutela del mercato  
C.2.1 Protesti C.2.1.1 Gestione istanze di cancellazione 

C.2.1.2 Pubblicazioni elenchi protesti 

C.2.2 Brevetti e marchi C.2.2.1 Gestione domande brevetti e marchi 
C.2.2.2 Rilascio attestati 

C.2.5 Attività in materia di metrologia legale C.2.5.1 Attività in materia di metrologia legale 
D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica 
dei destinatari con effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario 

 

D.1.3 Promozione territorio e imprese D.01 Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari 
a privati 

 D.02 Concessione di contributi per effetto di specifici protocolli 
d'intesa o convenzioni sottoscritti con enti pubblici o con 
organismi, enti e società a prevalente capitale pubblico 

E) Area: Sorveglianza e controlli  
C.2.5 Attività in materia di metrologia legale C.2.5.2 Attività di sorveglianza e vigilanza in materia di 

metrologia legale 

C.2.7 Regolazione del mercato C.2.7.1 Sicurezza e conformità prodotti 
C.2.7.2 Gestione controlli prodotti delle filiere del made in 

Italy e organismi di controllo 
C.2.7.3 Regolamentazione del mercato 
C.2.7.4 Verifica clausole inique e vessatorie 
C.2.7.5 Manifestazioni a premio 

C.2.8 Sanzioni amministrative ex L. 689/81 C.2.8.1 Sanzioni amministrative ex L. 689/81 



 

 

C.2.8.2 Gestione ruoli sanzioni amministrative 
F) Area: Risoluzione delle controversie  

C.2.6 Forme alternative di giustizia C.2.6.1 Gestione mediazione e conciliazioni  

 C.2.6.2 Gestione arbitrati 

 

Con riferimento a ciascun sotto-processo mappato, è stata effettuata la valutazione del rischio correlato.  
L’identificazione del rischio è stata condotta analizzando gli eventi (verificatisi o che potenzialmente 
possono accadere) correlati al rischio di corruzione. Per tutte le attività oggetto di valutazione, si è 
provveduto ad indicare il possibile evento corruttivo riferibile all’attività monitorata in base alle conoscenze 
dei soggetti coinvolti e all’esperienza maturata (anche tenendo conto dei criteri di discrezionalità, rilevanza 
esterna, complessità del processo, ecc.). L’insieme dei rischi rilevati è stato riassunto in una tabella che 
costituisce il cd. Catalogo Rischi dell’Ente (allegato n. 2), integrabile e modificabile nel tempo sulla base di 
quanto potrà emergere in fase di monitoraggio e aggiornamento del Piano. 
Le categorie di eventi rischiosi sono stati i seguenti: 
 

CR1 - pilotamento 

CR2 – assenza di trasparenza 

CR3 - conflitto di interessi  

CR4 – manipolazione documentazione/informazioni 

CR5 – elusione controlli 

CR6 – discrezionalità 

CR7 – atti illeciti 

 

Fase successiva all’identificazione, è l’analisi del rischio finalizzata a valutare la possibilità che il rischio si 

realizzi (probabilità) e le sua conseguenze (impatto). Lo schema che segue tiene conto della codificazione 

fatta dal PNA che ha standardizzato con un range di punteggi gli indici di valutazione delle probabilità e 

dell’impatto e di quelle ulteriori suggerite dalla e linee guida Unioncamere. 

 

Indici di valutazione della probabilità Indici di valutazione dell’impatto 

Discrezionalità Impatto organizzativo 

Rilevanza esterna Impatto economico 

Complessità del processo Impatto reputazionale 

Valore economico Impatto organizzativo, economico e sull’immagine 

Frazionabilità del processo  

Controlli  

Indici di valutazione della probabilità ulteriori  

Pubblicità  

Controllo civico  

Deterrenza sanzionatoria  

Collegialità delle azioni  

Livello di informatizzazione del procedimento  

 

Il prodotto dei valori medi dei due indici costituisce il livello di rischio misurato anch’esso da un valore 

numerico definito sulla base della scala di cui all’allegato 3 (indici di valutazione) al quale corrisponde un 

giudizio di merito secondo il seguente schema: 

RISCHIO BASSO    DA 0 A 9.99 



 

 

RISCHIO MEDIO  DA 10 A 17,99 

RISCHIO ALTO      DA 18 A 25 
 
 

 3.4 Le misure di prevenzione del rischio obbligatorie e ulteriori 
Con particolare riferimento al trattamento del rischio, ossia al processo finalizzato a modificare il rischio 
rilevato individuando e attuando le misure atte a neutralizzarlo o ridurne il verificarsi, il PNA è intervenuto 
prevedendo una serie di misure obbligatorie riassunte nelle tavole allegate al medesimo, lasciando poi 
all’autonomia delle singole PA la scelta delle misure ulteriori ritenute, di volta in volta, rilevanti alla luce dei 
costi, dell’impatto sull’organizzazione e del grado di efficacia previsto. 
 
Le misure previste dal PNA rappresentano un valido riferimento per l’individuazione di azioni e strumenti 
operativi finalizzati a mitigare i rischi associati ai diversi processi. Di seguito viene riportato l’elenco 
completo delle misure di prevenzione del rischio distinte in “specifiche” e “trasversali” e ulteriormente 
classificate in “obbligatorie” ed “ulteriori”. Con riferimento a queste ultime, è opportuno precisare che 
l’elenco delle stesse è in evoluzione, in considerazione dei diversi contesti in cui l’Ente opera e del risk 
management intrapreso. 
 
Sul trattamento del rischio, ossia il processo per modificare il rischio stesso individuando e attuando le 
misure per neutralizzarlo o ridurne il verificarsi, il P.N.A. è intervenuto a sancire una serie di misure 
obbligatorie (riassunte nelle tavole allegate al P.N.A. e riportate anche nella seconda parte del presente 
documento), rispetto alle quali le amministrazioni possono solo aggiungerne delle ulteriori che, una volta 
inserite nel P.T.P.C., diventano a loro volta cogenti.  
 
 
Le principali misure di contrasto alla corruzione risultano comunque essere: 

 la trasparenza; 

 i codici di comportamento; 

 la rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione; 

 l’astensione in caso di conflitto di interesse; 

 la disciplina circa lo svolgimento di incarichi di ufficio e lo svolgimento di attività e incarichi extra-
istituzionali; 

 la disciplina per i casi di conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi 
precedenti (c.d. pantouflage); 

 le incompatibilità specifiche per le posizioni dirigenziali; 

 la disciplina per lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (c.d. 
pantouflage); 

 la disciplina per la formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi 
dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A.; 

 la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower); 

 la formazione; 

 i patti di integrità; 

 le azioni di sensibilizzazione e il rapporto con la società civile. 
 
Con riguardo alla rotazione del personale, auspicata nella circolare n. 1/2013 del DFP anche in riferimento 
alla dirigenza, riteniamo che, anche sulla scorta di quanto suggerito nell’aggiornamento 2016 del PNA 
elaborato dall’ANAC (delibera 831/2016), in presenza di organici estremamente ridotti, ovvero di 
competenze estremamente specialistiche richieste per lo svolgimento di determinate attività, essa possa 
essere sostituita da diversi accorgimenti organizzativi quali: la previsione di una gestione collegiale 
(compresenza di almeno un altro addetto) in determinate fasi del procedimento più esposte di altre al 
rischio di corruzione; la previsione di un secondo livello di controllo e verifica dell’operato del singolo 



 

 

incaricato; lo svolgimento di controlli a campione sugli atti gestiti da personale che non può ruotare; la 
programmazione di un affiancamento per il trasferimento di competenze per poter attuare, in prospettiva, 
la vera e propria rotazione. L’ammissibilità di una tale deroga appare validata dalle indicazioni contenute 
nell’aggiornamento al P.N.A. dove, in relazione alla sostenibilità economica e organizzativa delle misure, si 
legge che “L’identificazione delle misure di prevenzione è strettamente correlata alla capacità di attuazione 
da parte delle amministrazioni ed enti. Se fosse ignorato quest’aspetto, i PTPC finirebbero per essere 
irrealistici e quindi restare inapplicati. Ferma restando l’obbligatorietà delle misure previste come tali dalla 
legge, l’eventuale impossibilità di attuarle va motivata, come nel caso, ad esempio dell’impossibilità di 
effettuare la rotazione dei dirigenti per la presenza di un unico dipendente con tale qualifica.” 
 

MISURE   MISURE TRASVERSALI 

ELENCO MISURE 

OBBLIGATORIE   

ELENCO MISURE ULTERIORI (ALLEGATO 

4 PNA)   

ELENCO MISURE TRASVERSALI 

OBBLIGATORIE   

ELENCO MISURE 

TRASVERSALI 

ULTERIORI 

Le misure obbligatorie, sono 

quelle la cui applicazione 

discende obbligatoriamente 

dalla legge o da altre fonti 

normative 

  

Le misure ulteriori, sono quelle che, pur 

non essendo obbligatorie per legge, 

sono rese obbligatorie dal loro 

inserimento nel P.T.P.C. 

  

Le misure obbligatorie, sono quelle la 

cui applicazione discende 

obbligatoriamente dalla legge o da alt 

.e fonti normative 

  Le misure ulteriori, 

sono quelle che, pur 

non essendo 

obbligatorie per legge, 

sono rese obbligatorie 

dal loro inserimento 

nel P.T.P.C. 

      

      

      

MO1 - Trasparenza:  

Pubblicare nei siti istituzionali 

i dati concernenti 

l’organizzazione e l’attività 

delle pubbliche 

amministrazioni secondo le 

indicazioni contenute nel 

D.lgs. n. 33/2013 e le altre 

prescrizioni vigenti 

  

MU1 - Intensificazione dei controlli a 

campione sulle dichiarazioni sostitutive 

di certificazione e di atto notorio rese dai 

dipendenti e dagli utenti ai sensi degli 

artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 

(artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000). 

  

MT1 - Trasparenza: la trasparenza, 

che, di norma, costituisce oggetto di 

un’apposita sezione del P.T.P.C. 

(P.T.T.I.) 

  

MTU1 - Trasparenza: le 

misure ulteriori di 

trasparenza sono 

indicate nel P.T.T.I., 

come definito dalla 

delibera C.I.V.I.T. n. 50 

del 2013 

MO2 - Codice di 

Comportamento: Adozione di 

un Codice di comportamento 

che integri e specifichi il 

Codice adottato dal Governo. 

  

MU2 - Razionalizzazione organizzativa 

dei controlli di cui al punto a) rispetto a 

tutte le verifiche sulle dichiarazioni (art. 

72 d.P.R. n. 445 del 2000) 

  

MT2 - Accesso telematico a dati, 

documenti e procedimenti e il 

riutilizzo dei dati, documenti e 

procedimenti (d.lgs. n. 82 del 2005); 

questi consentono l’apertura 

dell’amministrazione verso l’esterno e, 

quindi, la diffusione del patrimonio 

pubblico e il controllo sull’attività da 

parte dell’utenza. 

  

MTU2 - 

Informatizzazione dei 

processi; questa 

consente per tutte le 

attività 

dell’amministrazione la 

tracciabilità dello 

sviluppo del processo e 

riduce quindi il rischio 

di “blocchi” non 

controllabili con 

emersione delle 

responsabilità per 

ciascuna fase. 



 

 

MO3 - Codice di 

Comportamento: 

Adeguamento degli atti di 

incarico e dei contratti alle 

previsioni del Codice 

  

-

personali e fa

delle amministrazioni procedenti senza 

oneri a loro carico (art. 58, comma 2, 

d.lgs. n. 82 del 2005) 

  …   

MTU3 - Monitoraggio 

sul rispetto dei tempi 

medi procedimentali 

MO4 - Codice di 

Comportamento: Formazione 

per la corretta conoscenza e 

applicazione del Codice 

  

MU4 - Affidamento dei controlli e degli 

atti di vigilanza di competenza 

dell’amministrazione ad almeno due 

dipendenti abbinati secondo rotazione 

casuale 

  …   

MTU4 - Formazione del 

personale sul codice di 

comportamento 

MO5 - Codice di 

Comportamento: Verifica 

annuale dello stato di 

applicazione del Codice 

attraverso l’U.P.D. 

  

MU5 - Previsione della presenza 

 

  …   … 

MO6 - Codice di 

Comportamento:  

Aggiornamento delle 

competenze dell’U.P.D. alle 

previsioni del Codice 

  

-

funzionari addetti sono disponibili ad 

ascoltare ed indirizzare i dipendenti 

dell’amministrazione su situazioni o 

comportamenti, al fine di prevenire la 

commissione di fatti corruttivi e di illeciti 

disciplinari (art. 15, comma 3, d.P.R. n. 

62 del 2013) 

  …   … 

MO7 - Codice di 

Comportamento: 

Monitoraggio annuale sulla 

attuazione del Codice 

  

MU7 - Pubblicazione sul sito internet 

dell’amministrazione di casi 

esemplificativi anonimi, tratti 

dall’esperienza concreta 

dell’amministrazione, in cui si prospetta 

il comportamento non adeguato, che 

realizza l’illecito disciplinare, e il 

comportamento che invece sarebbe 

stato adeguato, anche sulla base dei 

pareri resi dalla A.N.A.C. ai sensi dell’art. 

1, comma 2, lett. d), della l. n. 190 del 

2012 

  …   … 

MO8 - Rotazione del 

personale: direttive per 

individuare modalità di 

attuazione della rotazione del 

personale dirigenziale e del 

personale con funzioni di 

responsabilità operante nelle 

aree a rischio corruzione 

  

MU8 - Inserire apposite disposizioni nei 

Codici di comportamento settoriali per 

fronteggiare situazioni di rischio 

specifico (ad es. per particolari tipologie 

professionali, per condotte standard da 

seguire in particolari situazioni, come nel 

caso di accessi presso l’utenza) 

  …   … 



 

 

MO9 - Rotazione del 

personale: direttive per 

prevedere il criterio di 

rotazione nell’atto di indirizzo 

relativo ai criteri per il 

conferimento degli incarichi 

  

MU9 - Introduzione di procedure che 

prevedano che i verbali relativi ai servizi 

svolti presso l’utenza debbano essere 

sempre sottoscritti dall’utente 

destinatario 

  …   … 

MO10 - Rotazione del 

personale: direttive per 

prevedere la revoca o 

assegnazione ad altro incarico 

per avvio di procedimento 

penale o disciplinare 

  

MU10 - In caso di delega di potere, 

programmazione ed effettuazione di 

controlli a campione sulle  di 

esercizio della delega 

  …   … 

MO11 - Obbligo di astensione 

in caso di conflitto di 

interesse: Adeguate iniziative 

di formazione/informazione 

  

MU12 - Nell’ambito delle strutture 

esistenti (es. U.R.P.), individuazione di 

appositi uffici per curano il rapporto con 

le associazioni e le categorie di utenti 

esterni (canali di ascolto), in modo da 

raccogliere suggerimenti, proposte sulla 

prevenzione della corruzione e 

segnalazioni di illecito, e veicolare le 

informazioni agli uffici competenti.  

avviene utilizzando tutti i canali di 

comunicazione possibili, dal tradizionale 

numero verde, alle segnalazioni via web 

ai social media 

  …   … 

MO12 - Conferimento e 

autorizzazione incarichi: 

Adozione dell’atto contenente 

criteri per il conferimento e 

l’autorizzazione di incarichi 

  

MU13 - Regolazione dell’esercizio della 

 nei procedimenti 

amministrativi e nei processi di , 

mediante circolari o direttive interne, in 

modo che lo scostamento dalle 

indicazioni generali debba essere 

motivato; creazione di flussi informativi 

su deroghe e sugli scostamenti 

  …   … 



 

 

MO13 - Conferimento e 

autorizzazione incarichi: 

Elaborazione e trasmissione di 

proposte di regolamento per 

le amministrazioni 

  

MU14 - Prevedere meccanismi di 

raccordo tra i servizi competenti a 

gestire il personale (mediante 

consultazione obbligatoria e richiesta di 

avviso dell’U.P.D.) al fine di consentire la 

valutazione complessiva dei dipendenti 

anche dal punto di vista 

comportamentale, in particolare 

stabilendo un raccordo tra l’ufficio di 

appartenenza del dipendente, il servizio 

del personale competente al rilascio di 

autorizzazioni allo svolgimento di 

incarichi extraistituzionali e l’U.P.D.  

con l’obiettivo di far acquisire rilevo alle 

situazioni in cui sono state irrogate 

sanzioni disciplinari a carico di un 

soggetto ovvero si sta svolgendo nei suoi 

confronti un procedimento disciplinare 

al fine a) della preclusione allo 

svolgimento di incarichi aggiuntivi o 

extraistituzionali e b) della valutazione 

della performance e del riconoscimento 

della retribuzione accessoria ad essa 

collegata (la commissione di illecito 

disciplinare o comunque l’esistenza di un 

procedimento disciplinare pendente 

viene considerata – anche in relazione 

alla tipologia di illecito – ai fini del 

conferimento di incarichi aggiuntivi e/o 

dell’autorizzazione allo svolgimento di 

incarichi extra-istituzionali; l’irrogazione 

di sanzioni disciplinari costituisce un 

elemento di ostacolo alla valutazione 

positiva per il periodo di riferimento e, 

quindi, alla corresponsione di 

trattamenti accessori collegati)   

… 

  … 

MO14 - Conferimento e 

autorizzazione incarichi: 

Approvazione di atti normativi 

  

MU15 - Svolgimento di incontri e 

riunioni periodiche tra dirigenti 

competenti in settori diversi per  

di aggiornamento sull’  

dell’amministrazione, circolazione delle 

informazioni e confronto sulle soluzioni 

gestionali 

  …   … 

MO15 - Inconferibilità per 

incarichi dirigenziali:Direttive 

interne per adeguamento 

degli atti di interpello relativi 

al conferimento di incarichi   

MU16 - Nell’ambito delle risorse 

disponibili, informatizzazione del servizio 

di gestione del personale   

… 

  … 



 

 

MO16 - Inconferibilità per 

incarichi dirigenziali:Direttive 

interne affinchè gli interessati 

rendano la dichiarazione 

sostitutiva all’atto del 

conferimento dell’incarico 

  

MU17 - Nell’ambito delle risorse 

disponibili, creazione di meccanismi di 

raccordo tra le banche dati istituzionali 

dell’amministrazione, in modo da 

realizzare adeguati raccordi informativi 

tra i vari settori dell’amministrazione 

  …   … 

MO17 - Incompatibilità per 

particolari posizioni 

dirigenziali: Direttive interne 

per effettuare controlli su 

situazioni di incompatibilità e 

sulle conseguenti 

determinazioni in caso di esito 

positivo del controllo 

      …   … 

MO19 - Incompatibilità per 

particolari posizioni 

dirigenziali: Direttive interne 

per adeguamento degli atti di 

interpello relativi al 

conferimento di incarichi 

      …   … 

MO20 - Attività successive 

alla cessazione del servizio: 

Direttive interne per 

effettuare i controlli sui 

precedenti penali e per 

adottare le conseguenti 

determinazioni 

      …   … 

MO21 - Attività successive 

alla cessazione del servizio: 

Adozione di atti normativi 

  …   …   … 

MO22 - Formazione di 

commissioni, assegnazione 

agli uffici, conferimento di 

incarichi in caso di condanna 

per delitti contro la P.A.: Atti 

normativi di modifica dei 

regolamenti su commissioni 

  …   …   … 

MO23 - Formazione di 

commissioni, assegnazione 

agli uffici, conferimento di 

incarichi in caso di condanna 

per delitti contro la P.A.: 

Direttive interne per 

effettuare controlli su 

precedenti penali e sulle 

conseguenti determinazioni in 

caso di esito positivo del 

controllo 

  …   …   … 



 

 

MO24 - Formazione di 

commissioni, assegnazione 

agli uffici, conferimento di 

incarichi in caso di condanna 

per delitti contro la P.A.: 

Direttive interne per 

adeguamento degli atti di 

interpello per conferimento di 

incarichi 

  

… 

  …   

… 

MO25 - Tutela del dipendente 

pubblico che segnala gli 

illeciti: Introduzione di 

obblighi di riservatezza nel 

P.T.P.C. 

  …   …   … 

MO26 - Tutela del dipendente 

pubblico che segnala gli 

illeciti: Sperimentazione di un 

sistema informatico 

differenziato e riservato di 

ricezione delle segnalazioni 

  

… 

  …   

… 

MO27 -Formazione del 

personale: Definire procedure 

per formare i dipendenti, 

anche in collaborazione con 

S.N.A. 

  …   …   … 

MO28 -Formazione del 

personale: Pubblicizzare i 

criteri di selezione del 

personale da formare 

  …   …   … 

MO29 -Formazione del 

personale: Realizzare percorsi 

formativi differenziati per 

destinatari   …   

… 

  … 

MO30 -Formazione del 

personale: Prevedere forme 

di“tutoraggio” per l’avvio al 

lavoro in occasione 

dell’inserimento in nuovi 

settori lavorativi 

  …   …   … 

MO31 -Formazione del 

personale:Organizzare focus 

group sui temi dell’etica e 

della legalità   

… 

  

… 

  

… 

MO32 - Patti di integrità negli 

affidamenti: Predisposizione 

ed utilizzo protocolli di legalità 

o patti di integrità per 

l’affidamento di commesse   

… 

  

… 

  

… 



 

 

MO33 - Patti di integrità negli 

affidamenti: Inserimento negli 

avvisi, nei bandi di gara e nelle 

lettere di invito la clausola di 

salvaguardia che il mancato 

rispetto del protocollo di 

legalità o del patto di integrità 

dà luogo all’esclusione dalla 

gara e alla risoluzione del 

contratto   

… 

  

… 

  

… 

 

 

3.5 Le schede di rischio: analisi dei processi e sotto-processi con indicazione dei rischi, obiettivi, misure, 

responsabilità, tempi 

 

Le schede di rischio costituiscono la “sintetizzazione” delle attività descritte nelle precedenti sezioni del 
Piano, finalizzate ad offrire all’Amministrazione ed ai suoi stakeholder un quadro complessivo e facilmente 
comprensibile della situazione di rischio dell’Ente in funzione delle attività monitorate. 
Le schede compilate dalla Camera di Commercio di Alessandria sono allegate al presente Piano (allegato n. 
4): per ciascun processo individuato, sono stati identificati i possibili eventi rischiosi e le misure (specifiche 
e/o trasversali) previste per mitigare la possibilità che tali eventi si manifestino nonché gli obiettivi che la 
Camera si propone di raggiungere con il monitoraggio dei processi a rischio. 
La tabella sottostante, riassuntiva dell’allegato citato, consente di visualizzare, per ciascun 
processo/sotto‐processo, se il livello di rischio è basso, medio o alto. 
 
SCHEDA RISCHIO AREA A 
A) Acquisizione e progressione 

del personale 
Grado di rischio Senza correzione in base ai 

controlli 

A.01 Reclutamento di personale a 
tempo indeterminato, 
determinato e progressioni 
verticali 

Basso  
 

1,71 

A.02 Progressioni economiche di 
carriera 

Basso 1,71 
 

A.03 Conferimento di incarichi di 
collaborazione  

Basso 1,90 
 

A.04 Contratti di somministrazione 
lavoro 

Basso 1,90 
 

A.05 Attivazione di 
distacchi/comandi di 
personale (in uscita) 

Basso 1,52 
 

 
A.06 
 

Attivazione di procedure di 
mobilità in entrata 

Basso 1,52 
 

 
 
SCHEDA RISCHIO AREA B 
B) contratti pubblici (procedure 

di approvvigionamento)  
Grado di rischio Senza correzione in base ai 

controlli 

B.01 Programmazione  
 

Basso  4,67 

B.02 Progettazione della gara Basso  4,67 

B.03 Selezione del contraente Basso  4,00 

B.04 Verifica dell’aggiudicazione e 
stipula del contratto 

Basso  4,33 

B.05 Esecuzione del contratto Basso  4,57 



 

 

B.06 Rendicontazione del contratto Basso  4,67 

 
SCHEDA RISCHIO AREA C 
C) Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 
destinatari privi di effetto 
economico diretto ed 
immediato per il destinatario 

Grado di rischio 
 

Senza correzione in base ai 
controlli 
 

C.1.1.1 Iscrizione/ modifica/ 
cancellazione (su istanza di 
parte) al RI/REA/AA 

Basso 3,33 
 

C.1.1.2 Iscrizioni d'ufficio al 
RI/REA/AA 

Basso 3,33 

C.1.1.3 Cancellazioni d'ufficio dal 
RI/REA/AA 

Basso 2,61 

C.1.1.4 Accertamento violazioni 
amministrative (RI, REA, AA) 

Basso 2,38 

C.1.1.5 Deposito bilanci ed elenco 
soci 

Basso 3,67 

C.1.1.6 Attività di sportello (front 
office) 

Basso 7,14 

C.1.1.8 Esami di idoneità abilitanti per 
l'iscrizione in alcuni ruoli 

Basso 3,10 

C.2.1.1 Gestione istanze di 
cancellazione protesti 

Basso 5,33 

C.2.1.2 Pubblicazioni elenchi protesti Basso 3,57 

C.2.2.1 Gestione domande brevetti e 
marchi 

Basso 2,86 

C.2.2.2 Rilascio attestati brevetti e 
marchi 

Basso 1,71 

C.2.5.1 Attività in materia di 
metrologia legale 

Basso 3,67 

 
 
SCHEDA RISCHIO AREA D 
D) Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 
destinatari con effetto 
economico diretto ed 
immediato per il destinatario 

Grado di rischio 
 

Senza correzione in base ai 
controlli 
 

D.01 Erogazione di incentivi, 
sovvenzioni e contributi 
finanziari a privati 

Basso 6,29 
 

D.02 
 

Concessione di contributi per 
effetto di specifici protocolli 
d'intesa o convenzioni 
sottoscritti con enti pubblici o 
con organismi, enti e società a 
prevalente capitale 
pubblico 

Basso 6,29 
 

 
 
SCHEDA RISCHIO AREA E 
E)  Sorveglianza e controlli Grado di rischio Senza correzione in base ai 

controlli 

C.2.5.2 Attività di sorveglianza e 
vigilanza in materia di 
metrologia legale 

Basso 2,62 
 



 

 

C.2.7.1 Sicurezza e conformità 
prodotti 

Basso 2,62 

C.2.7.2 Gestione controlli prodotti 
delle filiere del made in Italy e 
organismi di controllo 

Basso 3,33 

C.2.7.3 Regolazione del mercato Basso 2,86 

C.2.7.4 Verifica clausole inique e 
vessatorie 

Basso 2,86 

C.2.7.5 Manifestazioni a premio Basso 2,86 

C.2.8.1 Sanzioni amministrative ex 
L.689/81 

Basso 2,14 

C.2.8.2 Gestione ruoli sanzioni 
amministrative 

Basso 2,38 

 
 
SCHEDA RISCHIO AREA F 
F)  Risoluzione delle 

controversie 
Grado di rischio Senza correzione in base ai 

controlli 

C.2.6.1 Gestione mediazione e 
conciliazioni 

Basso 3,33 
 

C.2.6.2 Gestione arbitrati Basso 3,10 

 
 

4. TEMPI E MODALITÀ DI CONTROLLO DELL’EFFICACIA DEL P.T.P.C.T. 

 

4.1 Descrizione del monitoraggio effettuato da soggetti interni all’amministrazione  
Il monitoraggio interno sull’attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza viene svolto secondo le seguenti modalità:  
• la responsabilità del monitoraggio è assegnata al Segretario Generale, responsabile della individuazione 
dei contenuti del Piano, nonché del controllo del procedimento di elaborazione, attuazione ed 
aggiornamento del Piano Triennale, coadiuvato dall’Ufficio Segreteria; 
• la periodicità è programmata per il triennio è semestrale.  
 
I criteri sulla base dei quali viene monitorata l’attuazione del Piano sono:  
• rispetto delle scadenze previste nel Piano;  
• raggiungimento dei target previsti nel Piano della Performance.  
 
I risultati del monitoraggio sono inviati agli Organi e all’OIV per le attività di verifica, ed, eventualmente, per 

segnalare inadempimenti che danno luogo a responsabilità ai sensi dell’art. 11, comma 9 del D. Lgs. 150/09. 

4.2 Compiti dell’OIV  
Il decreto legislativo n. 150/2009 attribuisce agli OIV importanti compiti in materia di verifica e controllo sul 
livello di trasparenza raggiunto dalla Camera - una vera e propria funzione di internal auditing - che culmina 
nella funzione di verifica sull’assolvimento degli adempimenti degli obblighi di trasparenza e di integrità.  
 
Secondo quanto previsto dall’art. 14, c. 4 lett. a), f), g) infatti gli OIV:  
• sono responsabili della corretta applicazione delle linee guida della CiVIT (oggi ANAC);  
• monitorano il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità, dei 
controlli interni ed elaborano una Relazione annuale sullo stato dello stesso;  



 

 

• promuovono ed attestano l’assolvimento degli obblighi di trasparenza.  
 
A tal fine gli OIV svolgono nel corso dell’anno un’attività di audit, anche sul processo di elaborazione e 
attuazione del Piano triennale. I risultati dei controlli confluiscono nella Relazione annuale che gli OIV 
devono presentare.  
 
Gli esiti delle verifiche sono trasmessi anche agli organi politico-amministrativi dell’amministrazione, che è 
opportuno ne tengano conto al fine dell’aggiornamento degli obiettivi strategici in materia di lotta alla 
corruzione e per l’elaborazione dei contenuti del nuovo Piano triennale.  
 
L’audit svolto dagli OIV è funzionale anche all’individuazione di inadempimenti che possono dar luogo alla 
responsabilità prevista dall’art. 11, comma 9, del decreto 150/09.  
 
Anche il d.lgs. 97/2016 è intervenuto sulle competenze degli OIV introducendo il comma 8bis dell’art. 1 del 

d.lgs. 190/2012 prevedendo che:  “l’OIV verifica, anche ai fini della validazione delle relazione sulla 

performance, che i piani triennali perla prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti 

nei documenti di programmazione strategico gestionale e che nella misurazione e valutazione delle 

performance si tenga conto degli obiettivi connessi all’anticorruzione e alla trasparenza. Esso verifica i 

contenuti della relazione di cui al comma 14 del d.lgs. 190/2012 in rapporto agli obiettivi inerenti alla 

prevenzione della corruzione e alla trasparenza. A tal fine l’organismo medesimo può chiedere al 

responsabile dellaprevenzione della corruzione e della trasparenza le informazioni e i documenti necessari 

per lo svolgimento del controllo e può effettuare audizioni ai dipendenti. L’organismo medesimo rifersce 

all’ANAC sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza”. 

 

L’organismo di valutazione ha anche una specifica funzione in tema di Codice di comportamento: ai sensi 

dell’art. 54 comma 5 del d.lgs. 165/2001 l’OIV deve rilasciare un parere obbligatorio sul Codice elaborato 

dall’ente e, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, è tenuto a supervisionare sulla sua applicazione, 

con particolare attenzione al dirigente di vertice in relazione alla formulazione della proposta per la sua 

valutazione annuale.  

 

4.3 Strategia di ascolto degli stakeholder  
La Camera ha in essere una strategia integrata per l’ascolto degli stakeholder.  
 
Il coinvolgimento degli stakeholder e la loro partecipazione attiva sono necessari sia in fase di pianificazione 
strategica, al fine di meglio definire gli obiettivi da perseguire, sia in fase di rendicontazione del livello di 
trasparenza raggiunto dall’amministrazione. Essi, infatti, sono chiamati a condividere gli obiettivi dell’Ente 
in materia di trasparenza e anche in tema di prevenzione dei fenomeni corruttivi; sono altresì coinvolti 
nell’attività di rilevazione dei reali bisogni informativi degli utenti. 
 
Gli strumenti di ascolto sono attualmente i seguenti:  
• Offline:  
• contatto costante con i principali stakeholder assicurato dalla presenza negli Organi Camerali dei 
rappresentanti sul territorio di tutte le categorie economiche oltre che delle Organizzazioni sindacali e dei 
Consumatori e dei liberi professionisti,  
• consultazione periodica con il Tavolo tecnico di consultazione organismo appositamente creato per 
interagire con i loro componenti, direttori e delle associazioni di categoria rappresentanti dei consumatori e 
sindacati, al fine di addivenire alle principali scelte strategiche dell’Ente,  
• attività di ascolto durante eventi/incontri/seminari organizzati dall’Ente, tramite la somministrazione ed 
elaborazione di questionari, 



 

 

• realizzazione di apposite giornate della Trasparenza. 
• Online:  
• in ogni pagina del sito - quindi anche nella sezione “Amministrazione trasparente” e nella pagina dedicata 
all’anticorruzione - compare l’informazione “A chi rivolgersi”, con recapiti, riferimenti e l’indirizzo email cui 
scrivere per informazioni, suggerimenti, pareri; 
• azioni mirate di Social Media Marketing attraverso la pagina Facebook della Camera;  
• form di contatto sul sito e modulo per reclami.  
 
Il sito è conforme agli standard di accessibilità e all’interno dello stesso sono presenti gli strumenti/link per 
la relativa verifica.  
 
Rilevante in termini di ascolto e coinvolgimento degli stakeholder è rappresentata dalla politica della 
qualità messa in atto dalla Camera di Commercio di Alessandria relativamente alla gestione del Registro 
Imprese. 
 
La soddisfazione dell’Utente è per la C.C.I.A.A. di Alessandria un obiettivo fondamentale, perseguito anche 
attraverso adeguati contatti con gli utenti stessi e, all’interno dell’organizzazione, attraverso un servizio che 
assicura la capacità di rispondere a tutte le richieste dell’utente, con particolare riferimento al rispetto dei 
tempi di gestione delle pratiche, nonché la pronta risoluzione di eventuali problematiche. Il livello di 
attenzione all’utente viene mantenuto costante anche dopo la conclusione del primo contatto. 
 
L’efficace gestione dei processi camerali, orientata al soddisfacimento dei requisiti impliciti ed espliciti degli 
utenti ed al continuo miglioramento del risultato, costituisce una fondamentale leva competitiva per la 
C.C.I.A.A. di Alessandria.  
 
L’efficacia dei processi si può, del resto, ottenere solo attraverso la costante attuazione di un sistema di 
gestione fortemente orientato alla Qualità, che deve, quindi, considerarsi una componente fondamentale 
del management. 
 
La Direzione ha definito la Politica per la Qualità che costituisce l'elemento che muove tutte le strategie e le 
azioni conseguenti; essa è strutturata in obiettivi generali strategici: 

 applicazione sistematica di una struttura di controllo dei processi, sviluppando i dati di input provenienti 
dal sistema informativo, finalizzata ad un efficace controllo di gestione interno; 

 miglioramento continuo della qualità dei servizi forniti, garantendo il rispetto dei tempi in accordo alla 
normativa cogente in materia – e l’accuratezza delle verifiche; 

 costante coinvolgimento del personale e promozione della consapevolezza dei rispettivi ruoli; 

 sistematica applicazione di una struttura di monitoraggio di processi e servizi, sviluppando i dati di input 
provenienti dal sistema informativo a supporto delle decisioni. 

 
Con riferimento agli obiettivi generali sopra definiti, la Direzione si impegna inoltre a: 

 diffondere tali obiettivi a tutti i livelli attraverso opportune comunicazioni indirizzate a tutte le funzioni, 
ponendo le basi, in questo modo, per ottenere il massimo coinvolgimento delle risorse; 

 mantenere attivo il sistema di monitoraggio nella gestione dei servizi dal primo contatto con gli utenti 
fino all’analisi del feed-back; 

 mantenere attivo un sistema per il riscontro continuo della soddisfazione dell’utente in merito ai servizi 
erogati (customer satisfaction); 

 garantire la disponibilità di adeguate risorse umane, tecniche ed economico-finanziarie, 
compatibilmente con gli obiettivi fissati e con gli impegni definiti. 

 
 
4.4 Gestione dei reclami  



 

 

Viene descritta di seguito la procedura di raccolta e gestione dei reclami anche in materia di lotta alla 
corruzione, le relative responsabilità e tempistiche.  
 
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico - URP della camera di Commercio, esercita l’ascolto diretto degli utenti 
promuovendo l’attività di raccolta di reclami, segnalazioni, suggerimenti in merito ai servizi erogati, nella 
concezione del servizio rivolto alle esigenze dell’utente per l'attuazione di una politica di miglioramento 
continuo della qualità.  
Reclamo: ogni comunicazione dell’utente/cittadino, presentata in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità 
alla Cciaa di Alessandria, per comunicare che qualcosa non è coerente con le sue aspettative in merito ad 
uno o più requisiti definiti dalla legge e/o dal manuale del Sistema Qualità, o per chiedere chiarimenti circa 
una situazione di difficoltà o disservizio vissuta nel rapporto con l’ente.  
Suggerimenti: ogni comunicazione inoltrata dall’utente che non ha lo scopo di denunciare una situazione di 
disagio bensì dare un’utile indicazione per apportare modifiche nella fornitura di un servizio e renderlo più 
vicino e corrispondente alle sue aspettative.  
Segnalazioni: ogni comunicazione da parte dell’utente di un cattivo funzionamento delle apparecchiature 
(segnalazioni di disfunzioni) o del servizio, ripristinabili con procedure di manutenzione o con interventi 
mirati.  
Apprezzamenti: ogni comunicazione presentata a mano o inviata dall'utente atta a sottolineare le positività 
dell'Ente, con l'eventuale indicazione dei servizi che funzionano, la competenza degli uffici, la 
gentilezza/cortesia/professionalità del personale camerale.  
 
Tali strumenti di tutela consentono all’utente di comunicare direttamente con l’amministrazione camerale 
suggerendo proposte o consigli o segnalando eventuali disservizi, nei casi in cui il servizio offerto non 
soddisfi pienamente le aspettative. 
 Reclami/suggerimenti/segnalazioni/apprezzamenti possono essere presentati mediante:  
a. compilazione del modulo appositamente predisposto, disponibile e scaricabile dal sito della Cciaa;  
b. segnalazione telefonica, via fax o via e-mail;  
c. colloquio con il responsabile dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico o con un suo delegato.  
Al momento della presentazione del reclamo il cliente dovrà fornire tutte le informazioni in suo possesso 
relativamente a quanto ritiene oggetto di violazione affinché l’Ufficio Relazioni con il Pubblico sia in grado 
di ricostruire l’iter seguito.  
Le comunicazioni scritte devono essere sempre firmate e l’utente deve essere comunque identificabile, 
anche per i reclami verbali, affinché sia possibile una risposta scritta da parte dell’ente.  
Effettuati i dovuti accertamenti interni ed acquisite le informazioni necessarie, anche contattando, se 
ritenuto opportuno, l’utente stesso per richiedere chiarimenti ed approfondimenti del caso, riferirà 
all’utente l’esito conclusivo con le eventuale soluzioni adottate impegnandosi, se del caso, a fornire tempi e 
modalità di rimozione dei disservizi riscontrati.  
La nota di riscontro sarà comunicata per iscritto entro 30 giorni dalla data dell'avvio del procedimento. 
 
È stato inoltre attivato già nel 2013 il numero telefonico 0131313300 per segnalare, in maniera anonima, 
episodi di illegalità che si dovessero verificare all’interno della Camera di Commercio. 



 

 

 

5. IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA E DELL’INTEGRITÀ 

 
Premessa 
 
Il decreto legislativo 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 20113 n. 33, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riorganizzazione 
delle amministrazioni pubbliche”, ha apportato numerosi cambiamenti alla normativa sulla trasparenza, 
rafforzandone il valore di principio che caratterizza l’organizzazione e l’attività delle pubbliche 
amministrazioni e i rapporti con i cittadini. 
Il decreto è intervenuto, con abrogazioni o integrazioni, su diversi obblighi di trasparenza. 
Tra le modifiche più importanti si registra quella della piena integrazione del programma triennale della 
trasparenza e dell’integrità nel piano triennale di prevenzione della corruzione, ora appunto PTPCT come si 
evince già nella delibera ANAC 831/2016 di adozione del PNA 2016 che nelle successive linee guida ANAC 
delibera 1310/2016. 
Alla base di tale decisione l’assunto ineludibile che gli obiettivi strategici di trasparenza costituiscono 
elemento necessario del P.T.P.C.T., il legislatore ha voluto rafforzare la necessità che sia rafforzato il 
coordinamento tra gli obiettivi strategici in materia di trasparenza contenuti nel P.T.P.C.T. e gli obiettivi 
degli altri documenti di natura programmatica e strategico gestionale dell’amministrazione nonché con 
quella del piano della performance. 
 
Obiettivi strategici in materia di trasparenza desunti da atti di indirizzo 
 
Nell’ambito del Piano della performance 2017 l’obiettivo strategico “garantire l’efficienza di gestione dei 
servizi” ha, quale indicatore, l’aggiornamento del programma triennale della prevenzione della corruzione e 
della trasparenza.  
 
Collegamenti con il Piano della Performance 
Il Piano della Performance 2017/2019 è il documento, ad aggiornamento annuale, attraverso il quale la 
Camera presenta agli utenti, ai portatori di interesse, al personale e a tutti coloro che sono interessati a 
conoscere, i progetti strategici e i servizi che l’amministrazione ha intenzione di realizzare nel triennio 
considerato. Quest’anno nell’ambito del Piano della performance si specifica che, tenuto conto del 
momento particolarmente delicato connesso al riordino delle Camere di Commercio, gli obiettivi strategici 
contenuti nel Piano, con target solitamente rappresentato in un arco temporale riferito ad un triennio, 
sono stati consapevolmente definiti limitandone la valutazione alla durata del mandato degli organi 
attualmente operanti (2018). 
 
All’interno di tale documento la Camera definisce i propri obiettivi e individua gli indicatori che consentono, 
al termine di ogni anno, di misurare e valutare il livello di performance raggiunto. 
Con l’adozione del Piano della Performance la Camera di Commercio si propone di: 

• Qualificare il rapporto con i cittadini e gli stakeholder, per favorire il controllo sociale e la 
partecipazione democratica; 

• Qualificare l’attività di programmazione, esplicitando preventivamente progetti strategici, obiettivi 
e indicatori significativi e credibili; 

• Promuovere la responsabilità attraverso l’introduzione della consuetudine a rendere conto e la 
promozione dell’integrità. 

• Nel Piano della performance 2017-2019 l’adeguamento in materia di trasparenza costituisce 
progetto strategico declinato all’interno delle sezioni riferibili al “miglioramento e promozione dei 
servizi del sistema camerale”, 



 

 

L’obiettivo strategico descritto e gli operativi in materia di trasparenza sono di seguito 
schematizzati con i rispettivi indicatori e target di riferimento: 
 
Obiettivo strategico 

INDICATORE TESTO ALGORITMO TARGET 

Aggiornamento del programma 
triennale della prevenzione della corruzione 
e della trasparenza 

Aggiornamento del 
programma 
triennale della prevenzione 
della corruzione e della 
trasparenza 

Anno: 2017 SI 
Anno: 2018 SI 
Anno: 2019  - 

 
Obiettivi operativi 

INDICATORE TESTO ALGORITMO TARGET 

Aggiornamento dati previsti dal 
programma dell'anticorruzione e della 
trasparenza 
 

Aggiornamento dati Anno 2017 SI 

Aggiornamento "accessibilità del sito" Aggiornamento entro i termini 
di legge 

Anno 2017 SI 

Monitoraggio sull'aggiornamento del 
Piano di Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza 

Relazioni sul monitoraggio Anno 2017 SI 

Sviluppo della cultura dell'anticorruzione Attività formativa informativa Anno 2017 SI 

 
 
Indicazione degli uffici e dei dirigenti coinvolti per l’individuazione dei contenuti del Programma 
 
UFFICI 

• Ufficio Segreteria 
• Ufficio Pianificazione e Controllo di Gestione 

 
DIRIGENTI 

• Segretario Generale 
 
Modalità di coinvolgimento degli Stakeholder e i risultati di tale coinvolgimento 
In generale, gli stakeholder  più ricorrenti della Camera di Alessandria, senza voler essere esaustivi, sono 
classificabili in quattro gruppi: 

• Parti datoriali (amministrazioni pubbliche e sistema camerale, associazioni di categoria e imprese; 
Consulta dei Professionisti;  sistema finanziario; mondo del lavoro e sistema formativo  quali scuole 
e Università; fornitori) per l’adeguamento delle funzioni istituzionali allo scenario politico-
istituzionale e socio-economico; 

• Parti sociali (sindacati, patronati) per la protezione sociale dei propri dipendenti; 
• Utenti/clienti (commercialisti, notai e professionisti in genere) per efficienza, efficacia, qualità, 

attualità dei prodotti/servizi 
• Società in generale (consumatori; sistema culturale; ambiente) per le responsabilità nei contatti 

sociali e altre sinergie con il privato. 
Periodicamente la dirigenza camerale incontra i propri stakeholder e raccoglie le informazioni da questi 
ricevute per poi effettuare la comunicazione istituzionale, interne ed esterna, agli organi. La Camera di 
Commercio di Alessandria con delibera di Giunta n. 142 del 18/12/2008 ha istituito un Tavolo tecnico di 
consultazione per il coinvolgimento dei portatori d’interesse tramite l’ascolto dei rappresentanti delle 
Associazioni di categoria, di imprese e dei consumatori. 



 

 

Ciò al fine di garantirne un’organica partecipazione nella individuazione delle esigenze da segnalare 
all’organo di vertice politico-amministrativo. 
Quanto alle iniziative assunte per la massima apertura verso gli utenti/clienti, si segnala l’attivazione di 
un’apposita finestra di dialogo creata sulla “home page” per ricevere le osservazioni, il gradimento o le 
critiche inerenti i contenuti del programma. Detta casella viene gestita dall’Ufficio per le Relazioni con il 
Pubblico che riferisce periodicamente ai dirigenti coinvolti nelle osservazioni espresse dai destinatari dei 
servizi. L’URP è tra l’altro quotidianamente a disposizione per ricevere anche verbalmente le osservazioni, 
le critiche ed i suggerimenti dell’utenza. Accanto alla casella è stata altresì prevista una modulistica on line 
per i reclami con indicazione dei soggetti ai quali rivolgerli per competenza. Periodicamente ed in 
particolare in corrispondenza di modifiche organizzative apportate alle attività dell’ente, sono inseriti a 
disposizione degli utenti questionari di gradimento che consentano loro di esprimere suggerimenti o 
critiche in relazione al servizio fruito.  
È stata inoltre aperta una pagina facebook istituzionale. In questo modo la Camera di Commercio intende 
attribuire al social network più diffuso un ruolo importante di strumento per migliorare la trasparenza 
amministrativa, incrementare la partecipazione dei cittadini e consentire un sempre più libero e semplice 
accesso alle informazioni. Attraverso questo strumento è intenzione dell’Ente di promuovere campagne 
informative diffondere e pubblicizzare iniziative, eventi ed attività organizzati direttamente dalla Camera o 
co-organizzati o patrocinati; informare la cittadinanza su: servizi, scioperi, chiusure, ecc.; finalità di 
marketing territoriale, promozione del territorio, pubblicizzare decisioni assunte dalla giunta e/o dal 
consiglio che si riterranno particolarmente importanti o rilevanti anche ai fini della trasparenza.  
Infine, in attuazione a quanto previsto dal Piano Anticorruzione, è stato attivato già dall’anno 2013 il 
numero telefonico 0131313300 per segnalare, in maniera anonima, episodi di illegalità che si dovessero 
verificare all’interno della Camera di Commercio di Alessandria. 
 
L’Amministrazione effettua a livello “centrale” un bilanciamento delle esigenze che emergono dal Tavolo 
tecnico di consultazione, dall’ascolto delle Associazioni dei Consumatori; tiene i contatti con il livello 
nazionale e locale delle associazioni dei consumatori degli utenti.  
Le riunioni sono finalizzate alla raccolta di segnalazioni e proposte di semplificazione e snellimento delle 
procedure, di miglioramento del clima lavorativo e organizzativo, di introduzione di nuovi servizi, 
compatibilmente con il contesto normativo di riferimento e con i vincoli di bilancio. 
Le risultanze dei lavori svolti nei tavoli tecnici vengono trasfuse in verbali sintetici, inviati alla Giunta, che li 
esamina in relazione alle seguenti finalità: 

• Bilanciamento degli interessi coinvolti 
• Analisi dei bisogni selezionati distinguendo, in relazione ai vincoli di natura strumentale, finanziaria 

e normativa, tra esigenze valutabili a breve, medio e/o lungo termine. 
• Ponderazione dei principali bisogni che potrebbero formare oggetto di iniziative della Camera, sia 

sotto il profilo dell’evoluzione delle politiche interne che dei necessari adattamenti operativi delle 
prestazioni istituzionali. 

 
 
Iniziative di comunicazione della trasparenza. Iniziative e strumenti per la diffusione dei contenuti del 
Programma e dei dati pubblicati. 
 
La Camera di Commercio di Alessandria adotta modalità e strumenti di comunicazione che garantiscono la 
massima trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della performance (D. 
lgs. 150/09 art.3, c.3). 
Realizza a tale fine e annualmente almeno una giornata della trasparenza. 
Potrà inoltre essere oggetto di attività informative esterne ed interne all’istituto (convegni) finalizzate alla 
condivisione degli obiettivi di trasparenza e alla promozione della cultura della legalità. 
La Camera di Commercio di Alessandria organizza la giornata della trasparenza avvalendosi della 
collaborazione del proprio personale, se necessario anche al di fuori dell’orario di ufficio. 



 

 

Il giorno 4 luglio 2016 la Camera di Commercio ha incontrato i propri stakeholder di riferimento, 
associazioni dei consumatori, rappresentanti delle diverse categorie economiche nell’ambito di un incontro 
svoltosi in seno al Tavolo tecnico di consultazione. L'Amministrazione ha relazionato in merito a quanto 
realizzato in termini di trasparenza e più in particolare di Ciclo della Performance. 
Il Piano della Performance, come ormai noto, è lo strumento che dà avvio e struttura all’intero Ciclo di 
Gestione della Performance. Grazie alla sua elaborazione la Camera di Commercio di Alessandria esplicita i 
propri impegni nei confronti dell’utenza e degli stakeholder e, più in generale, individua gli elementi 
rispetto ai quali verranno svolte le attività di misurazione e valutazione del livello di raggiungimento delle 
performance attese. 
Con la redazione del Piano e della successiva Relazione, la Camera di Commercio di Alessandria esplicita alla 
comunità provinciale gli obiettivi che si è data, garantendo trasparenza e intelligibilità verso i suoi 
interlocutori: le imprese, le associazioni, le altre istituzioni pubbliche, i consumatori, i lavoratori dipendenti, 
i singoli cittadini e tutti i portatori di interesse rilevanti e da conto dei risultati ottenuti, nella 
consapevolezza di dover continuare a lavorare in un’ottica di miglioramento continuo. 
 
Il processo di attuazione del Programma. 
Il dirigente responsabile dell’aggiornamento dei dati è il Segretario Generale dott. Roberto Livraghi. 
Le misure organizzative volte al fine indicato sono state già da tempo attuate e consistono nella redazione 
di report o informative verbali da parte degli uffici Controllo di gestione, Segreteria e nella loro trasmissione 
ai dirigenti responsabili.  
 
La verifica dell’attuazione delle iniziative previste nel presente Programma per garantire un adeguato livello 
di trasparenza, la legalità e lo sviluppo della cultura dell’Integrità è realizzata dall’Ufficio Segreteria ed è in 
carico al Responsabile della Trasparenza. 
Per ciascuna iniziativa del Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità, il dirigente responsabile 
predispone un piano d’azione che ne indica azioni, relative fasi, strutture coinvolte, data prevista di 
realizzazione, obiettivo % di completamento, eventuali note. 
Il Segretario Generale, coadiuvato dall’Ufficio Segreteria monitora l’attuazione delle iniziative, verificando 
la rispondenza delle azioni realizzate alle date previste, oltre a curare il rispetto degli obblighi di 
pubblicazione di cui all’art.11 del D. Lgs. 150/2009, nella sezione denominata «Amministrazione 
Trasparente». 
 
La Camera si avvale dei seguenti strumenti: 

• Emoticon (c.d.”faccine”) per esprimere il gradimento/utilità di un servizio on line; 
• Monitoraggio degli accessi al sito web istituzionale; 
• Calcolo annuale delle richieste di accesso pervenute, distinte per tipologia. 

 
• Attualmente sono pubblicati sul sito web dell’ente soltanto i dati obbligatori. 
• Nel corso dell’anno si procederà all’individuazione di dati ulteriori da pubblicare ai sensi 

dell’articolo 4 comma 3 d. lgs. 33/2013 qualora fossero sollecitati dagli stakeholder.  
 
DATI DA PUBBLICARE  
La sezione “Amministrazione trasparente” 
La tabella che segue riporta il contenuto della sezione “Amministrazione trasparente” così come risultante 
dalle modifiche apportate dal decreto 97/2016 ed elaborate come allegato alla deliberazione ANAC n. 1310 
del 28 dicembre 2016 che sostituisce quella prevista dalla deliberazione 50/2013 in adesione al decreto 
33/2013.  
La tabella riporta la denominazione della sezione e sottosezione di riferimento del dato; il riferimento 
normativo; la denominazione del singolo obbligo; i suoi contenuti; il relativo aggiornamento; la struttura 
responsabile dell’elaborazione, aggiornamento, pubblicazione del dato. 



 

 

 

  

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE * 

Denominazione 

sotto-sezione livello 

1 (Macrofamiglie) 

Denominazione 

sotto-sezione 2 

livello (Tipologie 

di dati) 

Riferimento 

normativo 

Denominazione del 

singolo obbligo 
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento 

stuttura responsabile della 

elaborazione pubblicazione 

Disposizioni generali 

Piano triennale per 

la prevenzione della 

corruzione e della 

trasparenza 

Art. 10, c. 8, 

lett. a), d.lgs. 

n. 33/2013 

Piano triennale per la 

prevenzione della 

corruzione e della 

trasparenza (PTPCT) 

Piano triennale per la prevenzione 

della corruzione e della 

trasparenza e suoi allegati, le 

misure integrative di prevenzione 

della corruzione individuate ai 

sensi dell’articolo 1,comma 2-bis 

della  

legge n. 190 del 2012, (MOG 

231) (link alla sotto-sezione Altri 

contenuti/Anticorruzione)  

Annuale 
Segretario Generale 

Segreteria 

Atti generali 

Art. 12, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Riferimenti normativi 

su organizzazione e 

attività 

Riferimenti normativi con i 

relativi link alle norme di legge 

statale pubblicate nella banca dati 

"Normattiva" che regolano 

l'istituzione, l'organizzazione e 

l'attività delle pubbliche 

amministrazioni 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

- 

Atti amministrativi 

generali  

Direttive, circolari, programmi, 

istruzioni e ogni atto che dispone 

in generale sulla organizzazione, 

sulle funzioni, sugli obiettivi, sui 

procedimenti, ovvero nei quali si 

determina l'interpretazione di 

norme giuridiche che riguardano 

o dettano disposizioni per 

l'applicazione di esse 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

- 

Documenti di 

programmazione 

strategico-gestionale 

Direttive ministri, documento di 

programmazione, obiettivi 

strategici in materia di 

prevenzione della corruzione e 

trasparenza 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

- 



 

 

Art. 12, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Statuti e leggi 

regionali 

Estremi e testi ufficiali aggiornati 

degli Statuti e delle norme di 

legge regionali, che regolano le 

funzioni, l'organizzazione e lo 

svolgimento delle attività di 

competenza dell'amministrazione 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

- 

Art. 55, c. 2, 

d.lgs. n. 

165/2001  

Art. 12, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Codice disciplinare e 

codice di condotta 

Codice disciplinare, recante 

l'indicazione delle  infrazioni del 

codice disciplinare e relative 

sanzioni (pubblicazione on line in 

alternativa all'affissione in luogo 

accessibile a tutti - art. 7, l. n. 

300/1970) 

Codice di condotta inteso quale 

codice di comportamento 

Tempestivo 
Segretario Generale 

Gestione del Personale 

Oneri informativi 

per cittadini e 

imprese 

Art. 12, c. 1-

bis, d.lgs. n. 

33/2013  

Scadenzario obblighi 

amministrativi 

Scadenzario con l'indicazione 

delle date di efficacia dei nuovi 

obblighi amministrativi a carico 

di cittadini e imprese introdotti 

dalle amministrazioni secondo le 

modalità definite con DPCM 8 

novembre 2013 

Tempestivo - 

Art. 34, d.lgs. 

n. 33/2013 

Oneri informativi per 

cittadini e imprese 

Regolamenti ministeriali o 

interministeriali, provvedimenti 

amministrativi a carattere 

generale adottati dalle 

amministrazioni dello Stato per 

regolare l'esercizio di poteri 

autorizzatori, concessori o 

certificatori, nonchè l'accesso ai 

servizi pubblici ovvero la 

concessione di benefici con 

allegato elenco di tutti gli oneri 

informativi gravanti sui cittadini e 

sulle imprese introdotti o 

eliminati con i medesimi atti 

Dati non più 

soggetti a 

pubblicazione 

obbligatoria ai 

sensi del dlgs 

97/2016 

  

Burocrazia zero 

Art. 37, c. 3, 

d.l. n. 

69/2013  

Burocrazia zero 

Casi in cui il rilascio delle 

autorizzazioni di competenza è 

sostituito da una comunicazione 

dell'interessato 

Dati non più 

soggetti a 

pubblicazione 

obbligatoria ai 

sensi del dlgs 

10/2016 

  



 

 

Art. 37, c. 3-

bis, d.l. n. 

69/2013  

Attività soggette a 

controllo 

Elenco delle attività delle imprese 

soggette a controllo (ovvero per 

le quali le pubbliche 

amministrazioni competenti 

ritengono necessarie 

l'autorizzazione, la segnalazione 

certificata di inizio attività o la 

mera comunicazione) 

Organizzazione 

Titolari di incarichi 

politici, di 

amministrazione, di 

direzione o di 

governo 

 

Art. 13, c. 1, 

lett. a), d.lgs. 

n. 33/2013 

  

Organi di indirizzo politico e di 

amministrazione e gestione, con 

l'indicazione delle rispettive 

competenze 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Segretario Generale 

Segreteria 

Art. 14, c. 1, 

lett. a), d.lgs. 

n. 33/2013 

Titolari di incarichi 

politici di cui all'art. 

14, co. 1, del dlgs n. 

33/2013  

 

(da pubblicare in 

tabelle) 

Atto di nomina o di 

proclamazione, con l'indicazione 

della durata dell'incarico o del 

mandato elettivo 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Segretario Generale 

Segreteria 

Art. 14, c. 1, 

lett. b), d.lgs. 

n. 33/2013 

Curriculum vitae 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Segretario Generale 

Segreteria 

Art. 14, c. 1, 

lett. c), d.lgs. 

n. 33/2013 

Compensi di qualsiasi natura 

connessi all'assunzione della 

carica 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Segretario Generale 

Segreteria 

Importi di viaggi di servizio e 

missioni pagati con fondi pubblici 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Segretario Generale 

Segreteria 

Art. 14, c. 1, 

lett. d), d.lgs. 

n. 33/2013 

Dati relativi all'assunzione di altre 

cariche, presso enti pubblici o 

privati, e relativi compensi a 

qualsiasi titolo corrisposti 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Segretario Generale 

Segreteria 

Art. 14, c. 1, 

lett. e), d.lgs. 

n. 33/2013 

Altri eventuali incarichi con  

oneri a carico della finanza 

pubblica e indicazione dei 

compensi spettanti 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Segretario Generale 

Segreteria 



 

 

Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. 

n. 33/2013 

Art. 2, c. 1, 

punto 1, l. n. 

441/1982 

1) dichiarazione concernente 

diritti reali su beni immobili e su 

beni mobili iscritti in pubblici 

registri, titolarità di imprese, 

azioni di società, quote di 

partecipazione a società, esercizio 

di funzioni di amministratore o di 

sindaco di società, con 

l'apposizione della formula «sul 

mio onore affermo che la 

dichiarazione corrisponde al 

vero» [Per il soggetto, il coniuge 

non separato e i parenti entro il 

secondo grado, ove gli stessi vi 

consentano (NB: dando 

eventualmente evidenza del 

mancato consenso) e riferita al 

momento dell'assunzione 

dell'incarico] 

Nessuno            

(va presentata 

una sola volta 

entro 3 mesi  

dalla elezione, 

dalla nomina o 

dal 

conferimento 

dell'incarico e 

resta pubblicata 

fino alla 

cessazione 

dell'incarico o 

del mandato).  

Segretario Generale 

Segreteria 

Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. 

n. 33/2013 

Art. 2, c. 1, 

punto 2, l. n. 

441/1982 

2) copia dell'ultima dichiarazione 

dei redditi soggetti all'imposta sui 

redditi delle persone fisiche [Per 

il soggetto, il coniuge non 

separato e i parenti entro il 

secondo grado, ove gli stessi vi 

consentano (NB: dando 

eventualmente evidenza del 

mancato consenso)] (NB: è 

necessario limitare, con appositi 

accorgimenti a cura 

dell'interessato o della 

amministrazione, la 

pubblicazione dei dati sensibili)  

Entro 3 mesi 

dalla elezione, 

dalla nomina o 

dal 

conferimento 

dell'incarico 

Segretario Generale 

Segreteria 

Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. 

n. 33/2013 

Art. 2, c. 1, 

punto 3, l. n. 

441/1982 

3) dichiarazione concernente le 

spese sostenute e le obbligazioni 

assunte per la propaganda 

elettorale ovvero attestazione di 

essersi avvalsi esclusivamente di 

materiali e di mezzi 

propagandistici predisposti e 

messi a disposizione dal partito o 

dalla formazione politica della cui 

lista il soggetto ha fatto parte, con 

l'apposizione della formula «sul 

mio onore affermo che la 

dichiarazione corrisponde al 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Segretario Generale 

Segreteria 



 

 

vero» (con allegate copie delle 

dichiarazioni relative a 

finanziamenti e contributi per un 

importo che nell'anno superi 

5.000 €)   

Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. 

n. 33/2013 

Art. 3, l. n. 

441/1982 

4) attestazione concernente le 

variazioni della situazione 

patrimoniale intervenute nell'anno 

precedente e copia della 

dichiarazione dei redditi [Per il 

soggetto, il coniuge non separato 

e i parenti entro il secondo grado, 

ove gli stessi vi consentano (NB: 

dando eventualmente evidenza 

del mancato consenso)]  

Annuale Segretario GeneraleSegreteria 

Art. 14, c. 1, 

lett. a), d.lgs. 

n. 33/2013 

Titolari di incarichi di 

amministrazione, di 

direzione o di governo 

di cui all'art. 14, co. 1-

bis, del dlgs n. 

33/2013  

Atto di nomina o di 

proclamazione, con l'indicazione 

della durata dell'incarico o del 

mandato elettivo 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Segretario Generale 

Segreteria 

Art. 14, c. 1, 

lett. b), d.lgs. 

n. 33/2013 

Curriculum vitae 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Segretario Generale 

Segreteria 

Art. 14, c. 1, 

lett. c), d.lgs. 

n. 33/2013 

Compensi di qualsiasi natura 

connessi all'assunzione della 

carica 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Segretario Generale 

Segreteria 

Importi di viaggi di servizio e 

missioni pagati con fondi pubblici 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Segretario Generale 

Segreteria 

Art. 14, c. 1, 

lett. d), d.lgs. 

n. 33/2013 

Dati relativi all'assunzione di altre 

cariche, presso enti pubblici o 

privati, e relativi compensi a 

qualsiasi titolo corrisposti 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Segretario Generale 

Segreteria 

Art. 14, c. 1, 

lett. e), d.lgs. 

n. 33/2013 

Altri eventuali incarichi con  

oneri a carico della finanza 

pubblica e indicazione dei 

compensi spettanti 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Segretario Generale 

Segreteria 



 

 

Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. 

n. 33/2013 

Art. 2, c. 1, 

punto 1, l. n. 

441/1982 

1) dichiarazione concernente 

diritti reali su beni immobili e su 

beni mobili iscritti in pubblici 

registri, titolarità di imprese, 

azioni di società, quote di 

partecipazione a società, esercizio 

di funzioni di amministratore o di 

sindaco di società, con 

l'apposizione della formula «sul 

mio onore affermo che la 

dichiarazione corrisponde al 

vero» [Per il soggetto, il coniuge 

non separato e i parenti entro il 

secondo grado, ove gli stessi vi 

consentano (NB: dando 

eventualmente evidenza del 

mancato consenso) e riferita al 

momento dell'assunzione 

dell'incarico] 

Nessuno (va 

presentata una 

sola volta entro 

3 mesi  dalla 

elezione, dalla 

nomina o dal 

conferimento 

dell'incarico e 

resta pubblicata 

fino alla 

cessazione 

dell'incarico o 

del mandato).  

Segretario Generale 

Segreteria 

Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. 

n. 33/2013 

Art. 2, c. 1, 

punto 2, l. n. 

441/1982 

2) copia dell'ultima dichiarazione 

dei redditi soggetti all'imposta sui 

redditi delle persone fisiche [Per 

il soggetto, il coniuge non 

separato e i parenti entro il 

secondo grado, ove gli stessi vi 

consentano (NB: dando 

eventualmente evidenza del 

mancato consenso)] (NB: è 

necessario limitare, con appositi 

accorgimenti a cura 

dell'interessato o della 

amministrazione, la 

pubblicazione dei dati sensibili)  

Entro 3 mesi 

dalla elezione, 

dalla nomina o 

dal 

conferimento 

dell'incarico 

Segretario Generale 

Segreteria 

Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. 

n. 33/2013 

Art. 2, c. 1, 

punto 3, l. n. 

441/1982 

3) dichiarazione concernente le 

spese sostenute e le obbligazioni 

assunte per la propaganda 

elettorale ovvero attestazione di 

essersi avvalsi esclusivamente di 

materiali e di mezzi 

propagandistici predisposti e 

messi a disposizione dal partito o 

dalla formazione politica della cui 

lista il soggetto ha fatto parte, con 

l'apposizione della formula «sul 

mio onore affermo che la 

dichiarazione corrisponde al 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Segretario Generale 

Segreteria 



 

 

vero» (con allegate copie delle 

dichiarazioni relative a 

finanziamenti e contributi per un 

importo che nell'anno superi 

5.000 €)   

Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. 

n. 33/2013 

Art. 3, l. n. 

441/1982 

4) attestazione concernente le 

variazioni della situazione 

patrimoniale intervenute nell'anno 

precedente e copia della 

dichiarazione dei redditi [Per il 

soggetto, il coniuge non separato 

e i parenti entro il secondo grado, 

ove gli stessi vi consentano (NB: 

dando eventualmente evidenza 

del mancato consenso)]  

Annuale 
Segretario Generale 

Segreteria 

Art. 14, c. 1, 

lett. a), d.lgs. 

n. 33/2013 

Cessati dall'incarico 

(documentazione da 

pubblicare sul sito 

web) 

Atto di nomina, con l'indicazione 

della durata dell'incarico  
Nessuno 

Segretario Generale 

Segreteria 

Art. 14, c. 1, 

lett. b), d.lgs. 

n. 33/2013 

Curriculum vitae Nessuno Segretario GeneraleSegreteria 

Art. 14, c. 1, 

lett. c), d.lgs. 

n. 33/2013 

Compensi di qualsiasi natura 

connessi all'assunzione della 

carica 

Nessuno 
Segretario Generale 

Segreteria 

Importi di viaggi di servizio e 

missioni pagati con fondi pubblici 
Nessuno 

Segretario Generale 

Segreteria 

Art. 14, c. 1, 

lett. d), d.lgs. 

n. 33/2013 

Dati relativi all'assunzione di altre 

cariche, presso enti pubblici o 

privati, e relativi compensi a 

qualsiasi titolo corrisposti 

Nessuno 
Segretario Generale 

Segreteria 

Art. 14, c. 1, 

lett. e), d.lgs. 

n. 33/2013 

Altri eventuali incarichi con  

oneri a carico della finanza 

pubblica e indicazione dei 

compensi spettanti 

Nessuno 
Segretario Generale 

Segreteria 



 

 

Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. 

n. 33/2013 

Art. 2, c. 1, 

punto 2, l. n. 

441/1982 

1) copie delle dichiarazioni dei 

redditi riferiti al periodo 

dell'incarico;  

2) copia della dichiarazione dei 

redditi successiva al termine 

dell'incarico o carica, entro un 

mese dalla scadenza del termine 

di legge per la presentazione della 

dichiarazione [Per il soggetto, il 

coniuge non separato e i parenti 

entro il secondo grado, ove gli 

stessi vi consentano (NB: dando 

eventualmente evidenza del 

mancato consenso)] (NB: è 

necessario limitare, con appositi 

accorgimenti a cura 

dell'interessato o della 

amministrazione, la 

pubblicazione dei dati sensibili)  

Nessuno 
Segretario Generale 

Segreteria 

Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. 

n. 33/2013 

Art. 2, c. 1, 

punto 3, l. n. 

441/1982 

3) dichiarazione concernente le 

spese sostenute e le obbligazioni 

assunte per la propaganda 

elettorale ovvero attestazione di 

essersi avvalsi esclusivamente di 

materiali e di mezzi 

propagandistici predisposti e 

messi a disposizione dal partito o 

dalla formazione politica della cui 

lista il soggetto ha fatto parte con 

riferimento al periodo 

dell'incarico (con allegate copie 

delle dichiarazioni relative a 

finanziamenti e contributi per un 

importo che nell'anno superi 

5.000 €)   

Nessuno 
Segretario Generale 

Segreteria 

Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. 

n. 33/2013 

Art. 4, l. n. 

441/1982 

4) dichiarazione concernente le 

variazioni della situazione 

patrimoniale intervenute dopo 

l'ultima attestazione [Per il 

soggetto, il coniuge non separato 

e i parenti entro il secondo grado, 

ove gli stessi vi consentano (NB: 

dando eventualmente evidenza 

del mancato consenso)]  

Nessuno                         

(va presentata 

una sola volta 

entro 3 mesi  

dalla cessazione 

dell' incarico).  

Segretario Generale 

Segreteria 



 

 

Sanzioni per 

mancata 

comunicazione dei 

dati  

Art. 47, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Sanzioni per mancata 

o incompleta 

comunicazione dei 

dati da parte dei 

titolari di incarichi 

politici, di 

amministrazione, di 

direzione o di governo  

Provvedimenti sanzionatori a 

carico del responsabile della 

mancata o incompleta 

comunicazione dei dati di cui 

all'articolo 14, concernenti la 

situazione patrimoniale 

complessiva del titolare 

dell'incarico al momento 

dell'assunzione della carica, la 

titolarità di imprese, le 

partecipazioni azionarie proprie 

nonchè tutti i compensi cui dà 

diritto l'assuzione della carica 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Segretario Generale 

Segreteria 

Rendiconti gruppi 

consiliari 

regionali/provinciali 

Art. 28, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Rendiconti gruppi 

consiliari 

regionali/provinciali 

Rendiconti di esercizio annuale 

dei gruppi consiliari regionali e 

provinciali, con evidenza delle 

risorse trasferite o assegnate a 

ciascun gruppo, con indicazione 

del titolo di trasferimento e 

dell'impiego delle risorse 

utilizzate 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

- 

Atti degli organi di 

controllo 

Atti e relazioni degli organi di 

controllo 

Tempestivo (ex 

art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

- 

Articolazione degli 

uffici 

Art. 13, c. 1, 

lett. b), d.lgs. 

n. 33/2013 

Articolazione degli 

uffici 

Indicazione delle competenze di 

ciascun ufficio, anche di livello 

dirigenziale non generale, i nomi 

dei dirigenti responsabili dei 

singoli uffici 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Segretario Generale 

Gestione del personale 

Art. 13, c. 1, 

lett. c), d.lgs. 

n. 33/2013 

Organigramma 

 

(da pubblicare sotto 

forma di 

organigramma, in 

modo tale che a 

ciascun ufficio sia 

Illustrazione in forma 

semplificata, ai fini della piena 

accessibilità e comprensibilità dei 

dati, dell'organizzazione 

dell'amministrazione, mediante 

l'organigramma o analoghe 

rappresentazioni grafiche 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Segretario Generale 

Gestione del personale 



 

 

Art. 13, c. 1, 

lett. b), d.lgs. 

n. 33/2013 

assegnato un link ad 

una pagina contenente 

tutte le informazioni 

previste dalla norma) Nomi dei dirigenti responsabili 

dei singoli uffici 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Segretario Generale 

Gestione del personale 

Telefono e posta 

elettronica 

Art. 13, c. 1, 

lett. d), d.lgs. 

n. 33/2013 

Telefono e posta 

elettronica 

Elenco completo dei numeri di 

telefono e delle caselle di posta 

elettronica istituzionali e delle 

caselle di posta elettronica 

certificata dedicate, cui il 

cittadino possa rivolgersi per 

qualsiasi richiesta inerente i 

compiti istituzionali 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Segretario Generale 

Servizi Informatici 

Consulenti e 

collaboratori 

Titolari di incarichi  

di collaborazione o 

consulenza 

Art. 15, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Consulenti e 

collaboratori 

 

 

(da pubblicare in 

tabelle) 

Estremi degli atti di conferimento 

di incarichi di collaborazione o di 

consulenza a soggetti esterni a 

qualsiasi titolo (compresi quelli 

affidati con contratto di 

collaborazione coordinata e 

continuativa) con indicazione dei 

soggetti percettori, della ragione 

dell'incarico e dell'ammontare 

erogato 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Segretario Generale 

Gestione del personale 

  Per ciascun titolare di incarico:   
Segretario Generale 

Gestione del personale 

 

Art. 15, c. 1, 

lett. b), d.lgs. 

n. 33/2013 

1) curriculum vitae, redatto in 

conformità al vigente modello 

europeo 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Segretario Generale 

Gestione del personale 

Art. 15, c. 1, 

lett. c), d.lgs. 

n. 33/2013 

2) dati relativi allo svolgimento di 

incarichi o alla titolarità di 

cariche in enti di diritto privato 

regolati o finanziati dalla 

pubblica amministrazione o allo 

svolgimento di attività 

professionali 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Segretario Generale 

Gestione del personale 



 

 

Art. 15, c. 1, 

lett. d), d.lgs. 

n. 33/2013 

3) compensi comunque 

denominati, relativi al rapporto di 

lavoro, di consulenza o di 

collaborazione (compresi quelli 

affidati con contratto di 

collaborazione coordinata e 

continuativa), con specifica 

evidenza delle eventuali 

componenti variabili o legate alla 

valutazione del risultato 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Segretario Generale 

Gestione del personale 

Art. 15, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013Art. 

53, c. 14, 

d.lgs. n. 

165/2001 

Tabelle relative agli elenchi dei 

consulenti con indicazione di 

oggetto, durata e compenso 

dell'incarico (comunicate alla 

Funzione pubblica) 

Tempestivo (ex 

art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

Segretario GeneraleGestione del 

personale 

Art. 53, c. 14, 

d.lgs. n. 

165/2001 

Attestazione dell'avvenuta 

verifica dell'insussistenza di 

situazioni, anche potenziali, di 

conflitto di interesse 

Tempestivo 
Segretario Generale 

Gestione del personale 

Personale 

Titolari di incarichi 

dirigenziali 

amministrativi di 

vertice  

  

Incarichi 

amministrativi di 

vertice      (da 

pubblicare in tabelle) 

Per ciascun titolare di incarico:     

Art. 14, c. 1, 

lett. a) e c. 1-

bis, d.lgs. n. 

33/2013 

Atto di conferimento, con 

l'indicazione della durata 

dell'incarico  

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Segretario Generale 

Gestione del personale 

Art. 14, c. 1, 

lett. b) e c. 1-

bis, d.lgs. n. 

33/2013 

Curriculum vitae, redatto in 

conformità al vigente modello 

europeo 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Segretario Generale 

Gestione del personale 

Art. 14, c. 1, 

lett. c) e c. 1-

bis, d.lgs. n. 

33/2013 

Compensi di qualsiasi natura 

connessi all'assunzione 

dell'incarico (con specifica 

evidenza delle eventuali 

componenti variabili o legate alla 

valutazione del risultato) 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Segretario Generale 

Gestione del personale 



 

 

Importi di viaggi di servizio e 

missioni pagati con fondi pubblici 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Segretario Generale 

Gestione del personale 

Art. 14, c. 1, 

lett. d) e c. 1-

bis, d.lgs. n. 

33/2013 

Dati relativi all'assunzione di altre 

cariche, presso enti pubblici o 

privati, e relativi compensi a 

qualsiasi titolo corrisposti 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Segretario Generale 

Gestione del personale 

Art. 14, c. 1, 

lett. e) e c. 1-

bis, d.lgs. n. 

33/2013 

Altri eventuali incarichi con  

oneri a carico della finanza 

pubblica e indicazione dei 

compensi spettanti 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Segretario Generale 

Gestione del personale 

Art. 14, c. 1, 

lett. f) e c. 1-

bis, d.lgs. n. 

33/2013 Art. 

2, c. 1, punto 

1, l. n. 

441/1982 

1) dichiarazione concernente 

diritti reali su beni immobili e su 

beni mobili iscritti in pubblici 

registri, titolarità di imprese, 

azioni di società, quote di 

partecipazione a società, esercizio 

di funzioni di amministratore o di 

sindaco di società, con 

l'apposizione della formula «sul 

mio onore affermo che la 

dichiarazione corrisponde al 

vero» [Per il soggetto, il coniuge 

non separato e i parenti entro il 

secondo grado, ove gli stessi vi 

consentano (NB: dando 

eventualmente evidenza del 

mancato consenso) e riferita al 

momento dell'assunzione 

dell'incarico] 

Nessuno (va 

presentata una 

sola volta entro 

3 mesi  dalla 

elezione, dalla 

nomina o dal 

conferimento 

dell'incarico e 

resta pubblicata 

fino alla 

cessazione 

dell'incarico o 

del mandato).  

Segretario GeneraleGestione del 

personale 

Art. 14, c. 1, 

lett. f) e c. 1-

bis, d.lgs. n. 

33/2013 Art. 

2, c. 1, punto 

2, l. n. 

441/1982 

2) copia dell'ultima dichiarazione 

dei redditi soggetti all'imposta sui 

redditi delle persone fisiche [Per 

il soggetto, il coniuge non 

separato e i parenti entro il 

secondo grado, ove gli stessi vi 

consentano (NB: dando 

eventualmente evidenza del 

mancato consenso)] (NB: è 

necessario limitare, con appositi 

Entro 3 mesi 

della nomina o 

dal 

conferimento 

dell'incarico 

Segretario Generale 

Gestione del personale 



 

 

accorgimenti a cura 

dell'interessato o della 

amministrazione, la 

pubblicazione dei dati sensibili)  

Art. 14, c. 1, 

lett. f) e c. 1-

bis, d.lgs. n. 

33/2013 Art. 

3, l. n. 

441/1982 

3) attestazione concernente le 

variazioni della situazione 

patrimoniale intervenute nell'anno 

precedente e copia della 

dichiarazione dei redditi [Per il 

soggetto, il coniuge non separato 

e i parenti entro il secondo grado, 

ove gli stessi vi consentano (NB: 

dando eventualmente evidenza 

del mancato consenso)] 

Annuale 
Segretario Generale 

Gestione del personale 

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 

39/2013 

Dichiarazione sulla insussistenza 

di una delle cause di 

inconferibilità dell'incarico 

Tempestivo  

(art. 20, c. 1, 

d.lgs. n. 

39/2013)  

Segretario Generale 

Gestione del personale 

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 

39/2013 

Dichiarazione sulla insussistenza 

di una delle cause di 

incompatibilità al conferimento 

dell'incarico 

Annuale  

(art. 20, c. 2, 

d.lgs. n. 

39/2013)  

Segretario Generale 

Gestione del personale 

Art. 14, c. 1-

ter, secondo 

periodo, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Ammontare complessivo degli 

emolumenti percepiti a carico 

della finanza pubblica 

Annuale  

(non oltre il 30 

marzo) 

Segretario Generale 

Gestione del personale 

Titolari di incarichi 

dirigenziali 

(dirigenti non 

generali)  

  Incarichi dirigenziali, 

a qualsiasi titolo 

conferiti, ivi inclusi 

quelli conferiti 

discrezionalmente 

dall'organo di 

indirizzo politico 

senza procedure 

pubbliche di selezione 

e titolari di posizione 

organizzativa con 

Per ciascun titolare di incarico:     

Art. 14, c. 1, 

lett. a) e c. 1-

bis, d.lgs. n. 

33/2013 

Atto di conferimento, con 

l'indicazione della durata 

dell'incarico  

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Segretario Generale 

Gestione del personale 



 

 

Art. 14, c. 1, 

lett. b) e c. 1-

bis, d.lgs. n. 

33/2013  

funzioni dirigenziali 

 

(da pubblicare in 

tabelle che 

distinguano le 

seguenti situazioni: 

dirigenti, dirigenti 

individuati 

discrezionalmente, 

titolari di posizione 

organizzativa con 

funzioni dirigenziali) 

Curriculum vitae, redatto in 

conformità al vigente modello 

europeo 

Tempestivo (ex 

art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

Segretario GeneraleGestione del 

personale 

Art. 14, c. 1, 

lett. c) e c. 1-

bis, d.lgs. n. 

33/2013 

Compensi di qualsiasi natura 

connessi all'assunzione 

dell'incarico (con specifica 

evidenza delle eventuali 

componenti variabili o legate alla 

valutazione del risultato) 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Segretario Generale 

Gestione del personale 

Importi di viaggi di servizio e 

missioni pagati con fondi pubblici 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Segretario Generale 

Gestione del personale 

Art. 14, c. 1, 

lett. d) e c. 1-

bis, d.lgs. n. 

33/2013 

Dati relativi all'assunzione di altre 

cariche, presso enti pubblici o 

privati, e relativi compensi a 

qualsiasi titolo corrisposti 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Segretario Generale 

Gestione del personale 

Art. 14, c. 1, 

lett. e) e c. 1-

bis, d.lgs. n. 

33/2013 

Altri eventuali incarichi con  

oneri a carico della finanza 

pubblica e indicazione dei 

compensi spettanti 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Segretario Generale 

Gestione del personale 

Art. 14, c. 1, 

lett. f) e c. 1-

bis, d.lgs. n. 

33/2013 Art. 

2, c. 1, punto 

1, l. n. 

441/1982 

1) dichiarazione concernente 

diritti reali su beni immobili e su 

beni mobili iscritti in pubblici 

registri, titolarità di imprese, 

azioni di società, quote di 

partecipazione a società, esercizio 

di funzioni di amministratore o di 

sindaco di società, con 

l'apposizione della formula «sul 

mio onore affermo che la 

dichiarazione corrisponde al 

vero» [Per il soggetto, il coniuge 

non separato e i parenti entro il 

secondo grado, ove gli stessi vi 

consentano (NB: dando 

eventualmente evidenza del 

mancato consenso) e riferita al 

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).  

Segretario Generale 

Gestione del personale 



 

 

momento dell'assunzione 

dell'incarico] 

Art. 14, c. 1, 

lett. f) e c. 1-

bis, d.lgs. n. 

33/2013 Art. 

2, c. 1, punto 

2, l. n. 

441/1982 

2) copia dell'ultima dichiarazione 

dei redditi soggetti all'imposta sui 

redditi delle persone fisiche [Per 

il soggetto, il coniuge non 

separato e i parenti entro il 

secondo grado, ove gli stessi vi 

consentano (NB: dando 

eventualmente evidenza del 

mancato consenso)] (NB: è 

necessario limitare, con appositi 

accorgimenti a cura 

dell'interessato o della 

amministrazione, la 

pubblicazione dei dati sensibili) 

Entro 3 mesi 

della nomina o 

dal 

conferimento 

dell'incarico 

Segretario Generale 

Gestione del personale 

Art. 14, c. 1, 

lett. f) e c. 1-

bis, d.lgs. n. 

33/2013 Art. 

3, l. n. 

441/1982 

3) attestazione concernente le 

variazioni della situazione 

patrimoniale intervenute nell'anno 

precedente e copia della 

dichiarazione dei redditi [Per il 

soggetto, il coniuge non separato 

e i parenti entro il secondo grado, 

ove gli stessi vi consentano (NB: 

dando eventualmente evidenza 

del mancato consenso)] 

Annuale 
Segretario Generale 

Gestione del personale 

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 

39/2013 

Dichiarazione sulla insussistenza 

di una delle cause di 

inconferibilità dell'incarico 

Tempestivo  

(art. 20, c. 1, 

d.lgs. n. 

39/2013)  

Segretario Generale 

Gestione del personale 

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 

39/2013 

Dichiarazione sulla insussistenza 

di una delle cause di 

incompatibilità al conferimento 

dell'incarico 

Annuale  

(art. 20, c. 2, 

d.lgs. n. 

39/2013)  

Segretario Generale 

Gestione del personale 



 

 

Art. 14, c. 1-

ter, secondo 

periodo, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Ammontare complessivo degli 

emolumenti percepiti a carico 

della finanza pubblica 

Annuale (non 

oltre il 30 

marzo) 

Segretario GeneraleGestione del 

personale 

Art. 15, c. 5, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Elenco posizioni 

dirigenziali 

discrezionali 

Elenco delle posizioni 

dirigenziali, integrato dai relativi 

titoli e curricula, attribuite a 

persone, anche esterne alle 

pubbliche amministrazioni, 

individuate discrezionalmente 

dall'organo di indirizzo politico 

senza procedure pubbliche di 

selezione 

Dati non più 

soggetti a 

pubblicazione 

obbligatoria ai 

sensi del dlgs 

97/2016 

  

Art. 19, c. 1-

bis, d.lgs. n. 

165/2001 

Posti di funzione 

disponibili 

Numero e tipologia dei posti di 

funzione che si rendono 

disponibili nella dotazione 

organica e relativi criteri di scelta 

Tempestivo 
Segretario Generale 

Gestione del personale 

Art. 1, c. 7, 

d.p.r. n. 

108/2004 

Ruolo dirigenti Ruolo dei dirigenti  Annuale 
Segretario Generale 

Gestione del personale 

Dirigenti cessati 

Art. 14, c. 1, 

lett. a), d.lgs. 

n. 33/2013 

Dirigenti cessati dal 

rapporto di lavoro 

(documentazione da 

pubblicare sul sito 

web) 

Atto di nomina o di 

proclamazione, con l'indicazione 

della durata dell'incarico o del 

mandato elettivo 

Nessuno 
Segretario Generale 

Gestione del personale 

Art. 14, c. 1, 

lett. b), d.lgs. 

n. 33/2013 

Curriculum vitae Nessuno 
Segretario Generale 

Gestione del personale 

Art. 14, c. 1, 

lett. c), d.lgs. 

n. 33/2013 

Compensi di qualsiasi natura 

connessi all'assunzione della 

carica 

Nessuno 
Segretario Generale 

Gestione del personale 

Importi di viaggi di servizio e 

missioni pagati con fondi pubblici 
Nessuno 

Segretario Generale 

Gestione del personale 

Art. 14, c. 1, 

lett. d), d.lgs. 

n. 33/2013 

Dati relativi all'assunzione di altre 

cariche, presso enti pubblici o 

privati, e relativi compensi a 

qualsiasi titolo corrisposti 

Nessuno 
Segretario Generale 

Gestione del personale 

Art. 14, c. 1, 

lett. e), d.lgs. 

n. 33/2013 

Altri eventuali incarichi con  

oneri a carico della finanza 

pubblica e indicazione dei 

compensi spettanti 

Nessuno 
Segretario Generale 

Gestione del personale 



 

 

Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. 

n. 33/2013 

Art. 2, c. 1, 

punto 2, l. n. 

441/1982 

1) copie delle dichiarazioni dei 

redditi riferiti al periodo 

dell'incarico;  

2) copia della dichiarazione dei 

redditi successiva al termine 

dell'incarico o carica, entro un 

mese dalla scadenza del termine 

di legge per la presentazione della 

dichairazione [Per il soggetto, il 

coniuge non separato e i parenti 

entro il secondo grado, ove gli 

stessi vi consentano (NB: dando 

eventualmente evidenza del 

mancato consenso)] (NB: è 

necessario limitare, con appositi 

accorgimenti a cura 

dell'interessato o della 

amministrazione, la 

pubblicazione dei dati sensibili)  

Nessuno 
Segretario Generale 

Gestione del personale 

Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. 

n. 33/2013 

Art. 4, l. n. 

441/1982 

3) dichiarazione concernente le 

variazioni della situazione 

patrimoniale intervenute dopo 

l'ultima attestazione [Per il 

soggetto, il coniuge non separato 

e i parenti entro il secondo grado, 

ove gli stessi vi consentano (NB: 

dando eventualmente evidenza 

del mancato consenso)]  

Nessuno                         

(va presentata 

una sola volta 

entro 3 mesi  

dalla cessazione 

dell'incarico).  

Segretario Generale 

Gestione del personale 

Sanzioni per 

mancata 

comunicazione dei 

dati  

Art. 47, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Sanzioni per mancata 

o incompleta 

comunicazione dei 

dati da parte dei 

titolari di incarichi 

dirigenziali 

Provvedimenti sanzionatori a 

carico del responsabile della 

mancata o incompleta 

comunicazione dei dati di cui 

all'articolo 14, concernenti la 

situazione patrimoniale 

complessiva del titolare 

dell'incarico al momento 

dell'assunzione della carica, la 

titolarità di imprese, le 

partecipazioni azionarie proprie 

nonchè tutti i compensi cui dà 

diritto l'assuzione della carica 

Tempestivo (ex 

art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

Segretario GeneraleGestione del 

personale 



 

 

Posizioni 

organizzative 

Art. 14, c. 1-

quinquies., 

d.lgs. n. 

33/2013 

Posizioni 

organizzative 

Curricula dei titolari di posizioni 

organizzative redatti in 

conformità al vigente modello 

europeo 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Segretario Generale 

Gestione del personale 

Dotazione organica 

Art. 16, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Conto annuale del 

personale 

Conto annuale del personale e 

relative spese sostenute, 

nell'ambito del quale sono 

rappresentati i dati relativi alla 

dotazione organica e al personale 

effettivamente in servizio e al 

relativo costo, con l'indicazione 

della distribuzione tra le diverse 

qualifiche e aree professionali, 

con particolare riguardo al 

personale assegnato agli uffici di 

diretta collaborazione con gli 

organi di indirizzo politico  

Annuale  

(art. 16, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013) 

Segretario Generale 

Gestione del personale 

Art. 16, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Costo personale tempo 

indeterminato 

Costo complessivo del personale 

a tempo indeterminato in servizio, 

articolato per aree professionali, 

con particolare riguardo al 

personale assegnato agli uffici di 

diretta collaborazione con gli 

organi di indirizzo politico 

Annuale  

(art. 16, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013) 

Segretario Generale 

Gestione del personale 

Personale non a 

tempo 

indeterminato 

Art. 17, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Personale non a tempo 

indeterminato 

 

(da pubblicare in 

tabelle) 

Personale con rapporto di lavoro 

non a tempo indeterminato, ivi 

compreso il personale assegnato 

agli uffici di diretta 

collaborazione con gli organi di 

indirizzo politico 

Annuale  

(art. 17, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013) 

Segretario Generale 

Gestione del personale 

Art. 17, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Costo del personale 

non a tempo 

indeterminato 

 

(da pubblicare in 

tabelle) 

Costo complessivo del personale 

con rapporto di lavoro non a 

tempo indeterminato, con 

particolare riguardo al personale 

assegnato agli uffici di diretta 

collaborazione con gli organi di 

indirizzo politico 

Trimestrale  

(art. 17, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013) 

Segretario Generale 

Gestione del personale 

Tassi di assenza 

Art. 16, c. 3, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Tassi di assenza 

trimestrali 

 

(da pubblicare in 

tabelle) 

Tassi di assenza del personale 

distinti per uffici di livello 

dirigenziale 

Trimestrale  

(art. 16, c. 3, 

d.lgs. n. 

33/2013) 

Segretario Generale 

Gestione del personale 



 

 

Incarichi conferiti e 

autorizzati ai 

dipendenti 

(dirigenti e non 

dirigenti) 

Art. 18, d.lgs. 

n. 33/2013 

Art. 53, c. 14, 

d.lgs. n. 

165/2001 

Incarichi conferiti e 

autorizzati ai 

dipendenti (dirigenti e 

non dirigenti) 

 

(da pubblicare in 

tabelle) 

Elenco degli incarichi conferiti o 

autorizzati a ciascun dipendente 

(dirigente e non dirigente), con 

l'indicazione dell'oggetto, della 

durata e del compenso spettante 

per ogni incarico 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Segretario Generale 

Gestione del personale 

Contrattazione 

collettiva 

Art. 21, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Art. 47, c. 8, 

d.lgs. n. 

165/2001 

Contrattazione 

collettiva 

Riferimenti necessari per la 

consultazione dei contratti e 

accordi collettivi nazionali ed 

eventuali interpretazioni 

autentiche 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Segretario Generale 

Gestione del personale 

Contrattazione 

integrativa 

Art. 21, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Contratti integrativi 

Contratti integrativi stipulati, con 

la relazione tecnico-finanziaria e 

quella illustrativa, certificate 

dagli organi di controllo (collegio 

dei revisori dei conti, collegio 

sindacale, uffici centrali di 

bilancio o analoghi organi 

previsti dai rispettivi ordinamenti) 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Segretario Generale 

Gestione del personale 

Art. 21, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013Art. 

55, c. 4,d.lgs. 

n. 150/2009 

Costi contratti 

integrativi 

Specifiche informazioni sui costi  

della contrattazione integrativa, 

certificate dagli organi di 

controllo  interno, trasmesse al  

Ministero dell'Economia e delle 

finanze, che predispone, allo 

scopo, uno specifico modello di 

rilevazione, d'intesa con la Corte 

dei conti e con la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri - 

Dipartimento della funzione 

pubblica 

Annuale (art. 

55, c. 4, d.lgs. n. 

150/2009) 

Segretario GeneraleGestione del 

personale 

OIV  

Art. 10, c. 8, 

lett. c), d.lgs. 

n. 33/2013 

OIV 

 

 

(da pubblicare in 

tabelle) 

Nominativi 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Segretario Generale 

Segreteria 

Art. 10, c. 8, 

lett. c), d.lgs. 

n. 33/2013 

Curricula 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Segretario Generale 

Segreteria 



 

 

Par. 14.2, 

delib. CiVIT 

n. 12/2013 

Compensi 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Segretario Generale 

Segreteria 

Bandi di concorso   
Art. 19, d.lgs. 

n. 33/2013 

Bandi di concorso 

 

(da pubblicare in 

tabelle) 

Bandi di concorso per il 

reclutamento, a qualsiasi titolo, di 

personale presso 

l'amministrazione nonche' i criteri 

di valutazione della Commissione 

e le tracce delle prove scritte 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Segretario Generale 

Gestione del Personale 

Performance 

Sistema di 

misurazione e 

valutazione della 

Performance 

Par. 1, delib. 

CiVIT n. 

104/2010 

Sistema di 

misurazione e 

valutazione della 

Performance 

Sistema di misurazione e 

valutazione della Performance 

(art. 7, d.lgs. n. 150/2009) 

Tempestivo 
Segretario Generale 

Segreteria 

  
Piano della 

Performance Art. 10, c. 8, 

lett. b), d.lgs. 

n. 33/2013 

Piano della 

Performance/Piano 

esecutivo di gestione 

Piano della Performance (art. 10, 

d.lgs. 150/2009) 

Piano esecutivo di gestione (per 

gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, 

d.lgs. n. 267/2000) 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Segretario Generale 

Segreteria 

  
Relazione sulla 

Performance 

Relazione sulla 

Performance 

Relazione sulla Performance (art. 

10, d.lgs. 150/2009) 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Segretario Generale 

Segreteria 

  
Ammontare 

complessivo dei 

premi 

Art. 20, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Ammontare 

complessivo dei premi 

 

 

(da pubblicare in 

tabelle) 

Ammontare complessivo dei 

premi collegati alla performance 

stanziati 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Segretario Generale 

Gestione del Personale 

  
Ammontare dei premi 

effettivamente distribuiti 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Segretario Generale 

Gestione del Personale 

  

Dati relativi ai 

premi 

Art. 20, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Dati relativi ai premi 

 

 

(da pubblicare in 

tabelle) 

Criteri definiti nei sistemi di 

misurazione e valutazione della 

performance  per l’assegnazione 

del trattamento accessorio 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Segretario Generale 

Gestione del Personale 

  

Distribuzione del trattamento 

accessorio, in forma aggregata, al 

fine di dare conto del livello di 

selettività utilizzato nella 

distribuzione dei premi e degli 

incentivi 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Segretario Generale 

Gestione del Personale 



 

 

  

Grado di differenziazione 

dell'utilizzo della premialità sia 

per i dirigenti sia per i dipendenti 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Segretario Generale 

Gestione del Personale 

  
Benessere 

organizzativo 

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Benessere 

organizzativo 
Livelli di benessere organizzativo 

Dati non più 

soggetti a 

pubblicazione 

obbligatoria ai 

sensi del d.lg.s 

97/2016 

  

Enti controllati 

 

 
Enti pubblici 

vigilati 

Art. 22, c. 1, 

lett. a), d.lgs. 

n. 33/2013 

Enti pubblici vigilati 

 

 

(da pubblicare in 

tabelle) 

Elenco degli enti pubblici, 

comunque denominati, istituiti, 

vigilati e finanziati 

dall'amministrazione ovvero per i 

quali l'amministrazione abbia il 

potere di nomina degli 

amministratori dell'ente, con 

l'indicazione delle funzioni 

attribuite e delle attività svolte in 

favore dell'amministrazione o 

delle attività di servizio pubblico 

affidate 

Annuale  

(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013) 

- 

  Per ciascuno degli enti:     

Art. 22, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013 

1)  ragione sociale 

Annuale  

(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013) 

- 

2) misura dell'eventuale 

partecipazione 

dell'amministrazione 

Annuale  

(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013) 

- 

3) durata dell'impegno 

Annuale  

(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013) 

- 

4)  onere complessivo a qualsiasi 

titolo gravante per l'anno sul 

bilancio dell'amministrazione 

Annuale  

(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013) 

- 



 

 

5) numero dei rappresentanti 

dell'amministrazione negli organi 

di governo e trattamento 

economico complessivo a 

ciascuno di essi spettante (con 

l'esclusione dei rimborsi per vitto 

e alloggio)  

Annuale  

(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013) 

- 

6) risultati di bilancio degli ultimi 

tre esercizi finanziari 

Annuale  

(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013) 

- 

7) incarichi di amministratore 

dell'ente e relativo trattamento 

economico complessivo (con 

l'esclusione dei rimborsi per vitto 

e alloggio)  

Annuale  

(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013) 

- 

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 

39/2013 

Dichiarazione sulla insussistenza 

di una delle cause di 

inconferibilità dell'incarico (link 

al sito dell'ente) 

Tempestivo  

(art. 20, c. 1, 

d.lgs. n. 

39/2013)  

- 

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 

39/2013 

Dichiarazione sulla insussistenza 

di una delle cause di 

incompatibilità al conferimento 

dell'incarico (link al sito dell'ente) 

Annuale  

(art. 20, c. 2, 

d.lgs. n. 

39/2013)  

- 

Art. 22, c. 3, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Collegamento con i siti 

istituzionali degli enti pubblici 

vigilati  

Annuale  

(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013) 

- 

Società partecipate 

Art. 22, c. 1, 

lett. b), d.lgs. 

n. 33/2013 

Dati società 

partecipate(da 

pubblicare in tabelle) 

Elenco delle società di cui 

l'amministrazione detiene 

direttamente quote di 

partecipazione anche minoritaria, 

con l'indicazione dell'entità, delle 

funzioni attribuite e delle attività 

svolte in favore 

dell'amministrazione o delle 

attività di servizio pubblico 

affidate, ad esclusione delle 

società, partecipate da 

amministrazioni pubbliche, con 

azioni quotate in mercati 

regolamentati italiani o di altri 

paesi dell'Unione europea, e loro 

Annuale (art. 

22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

Segretario GeneraleServizio Ammvo 

contabile 



 

 

controllate.  (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 

33/2013) 

  Per ciascuna delle società: 

Annuale  

(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013) 

  

Art. 22, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013 

1)  ragione sociale 

Annuale  

(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013) 

Segretario Generale 

Servizio Ammvo contabile 

2) misura dell'eventuale 

partecipazione 

dell'amministrazione 

Annuale  

(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013) 

Segretario Generale 

Servizio Ammvo contabile 

3) durata dell'impegno 

Annuale  

(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013) 

Segretario Generale 

Servizio Ammvo contabile 

4)  onere complessivo a qualsiasi 

titolo gravante per l'anno sul 

bilancio dell'amministrazione 

Annuale  

(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013) 

Segretario Generale 

Servizio Ammvo contabile 

5) numero dei rappresentanti 

dell'amministrazione negli organi 

di governo e trattamento 

economico complessivo a 

ciascuno di essi spettante 

Annuale  

(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013) 

Segretario Generale 

Servizio Ammvo contabile 

6) risultati di bilancio degli ultimi 

tre esercizi finanziari 

Annuale  

(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013) 

Segretario Generale 

Servizio Ammvo contabile 

7) incarichi di amministratore 

della società e relativo 

trattamento economico 

complessivo 

Annuale  

(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013) 

Segretario Generale 

Servizio Ammvo contabile 

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 

39/2013 

Dichiarazione sulla insussistenza 

di una delle cause di 

inconferibilità dell'incarico (link 

al sito dell'ente) 

Tempestivo  

(art. 20, c. 1, 

d.lgs. n. 

39/2013)  

Segretario Generale 

Servizio Ammvo contabile 



 

 

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 

39/2014 

Dichiarazione sulla insussistenza 

di una delle cause di 

incompatibilità al conferimento 

dell'incarico (link al sito dell'ente) 

Annuale  

(art. 20, c. 2, 

d.lgs. n. 

39/2013)  

Segretario Generale 

Servizio Ammvo contabile 

Art. 22, c. 3, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Collegamento con i siti 

istituzionali delle società 

partecipate  

Annuale  

(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013) 

Segretario Generale 

Servizio Ammvo contabile 

Art. 22, c. 1. 

lett. d-bis, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Provvedimenti 

Provvedimenti in materia di 

costituzione di società a 

partecipazione pubblica, acquisto 

di partecipazioni in società già 

costituite, gestione delle 

partecipazioni pubbliche, 

alienazione di partecipazioni 

sociali, quotazione di società a 

controllo pubblico in mercati 

regolamentati e razionalizzazione 

periodica delle partecipazioni 

pubbliche, previsti dal decreto 

legislativo adottato ai sensi 

dell'articolo 18 della legge 7 

agosto 2015, n. 124 (art. 20  d.lgs 

175/2016) 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Segretario Generale 

Servizio Ammvo contabile 

Art. 19, c. 7, 

d.lgs. n. 

175/2016 

Provvedimenti con cui le 

amministrazioni pubbliche socie 

fissano obiettivi specifici, annuali 

e pluriennali, sul complesso delle 

spese di funzionamento, ivi 

comprese quelle per il personale, 

delle società controllate 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Segretario Generale 

Servizio Ammvo contabile 

Provvedimenti con cui le società 

a controllo pubblico garantiscono 

il concreto perseguimento degli 

obiettivi specifici, annuali e 

pluriennali, sul complesso delle 

spese di funzionamento  

Tempestivo (ex 

art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

Segretario GeneraleServizio Ammvo 

contabile 

Enti di diritto 

privato controllati 

Art. 22, c. 1, 

lett. c), d.lgs. 

n. 33/2013 

Enti di diritto privato 

controllati 

 

 

(da pubblicare in 

tabelle) 

Elenco degli enti di diritto 

privato, comunque denominati, in 

controllo dell'amministrazione, 

con l'indicazione delle funzioni 

attribuite e delle attività svolte in 

favore dell'amministrazione o 

delle attività di servizio pubblico 

affidate 

Annuale  

(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013) 

Segretario Generale 

Servizio Ammvo contabile 

  Per ciascuno degli enti:     



 

 

Art. 22, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013 

1)  ragione sociale 

Annuale  

(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013) 

Segretario Generale 

Servizio Ammvo contabile 

2) misura dell'eventuale 

partecipazione 

dell'amministrazione 

Annuale  

(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013) 

Segretario Generale 

Servizio Ammvo contabile 

3) durata dell'impegno 

Annuale  

(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013) 

Segretario Generale 

Servizio Ammvo contabile 

4)  onere complessivo a qualsiasi 

titolo gravante per l'anno sul 

bilancio dell'amministrazione 

Annuale  

(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013) 

Segretario Generale 

Servizio Ammvo contabile 

5) numero dei rappresentanti 

dell'amministrazione negli organi 

di governo e trattamento 

economico complessivo a 

ciascuno di essi spettante 

Annuale  

(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013) 

Segretario Generale 

Servizio Ammvo contabile 

6) risultati di bilancio degli ultimi 

tre esercizi finanziari 

Annuale  

(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013) 

Segretario Generale 

Servizio Ammvo contabile 

7) incarichi di amministratore 

dell'ente e relativo trattamento 

economico complessivo 

Annuale  

(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013) 

Segretario Generale 

Servizio Ammvo contabile 

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 

39/2013 

Dichiarazione sulla insussistenza 

di una delle cause di 

inconferibilità dell'incarico (link 

al sito dell'ente) 

Tempestivo  

(art. 20, c. 1, 

d.lgs. n. 

39/2013)  

Segretario Generale 

Servizio Ammvo contabile 

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 

39/2013 

Dichiarazione sulla insussistenza 

di una delle cause di 

incompatibilità al conferimento 

dell'incarico (link al sito dell'ente) 

Annuale  

(art. 20, c. 2, 

d.lgs. n. 

39/2013)  

Segretario Generale 

Servizio Ammvo contabile 

Art. 22, c. 3, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Collegamento con i siti 

istituzionali degli enti di diritto 

privato controllati  

Annuale  

(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013) 

Segretario Generale 

Servizio Ammvo contabile 



 

 

Rappresentazione 

grafica 

Art. 22, c. 1, 

lett. d), d.lgs. 

n. 33/2013 

Rappresentazione 

grafica 

Una o più rappresentazioni 

grafiche che evidenziano i 

rapporti tra l'amministrazione e 

gli enti pubblici vigilati, le società 

partecipate, gli enti di diritto 

privato controllati 

Annuale  

(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013) 

Segretario Generale 

Servizio Ammvo contabile 

Attività e 

procedimenti 

Dati aggregati 

attività 

amministrativa 

Art. 24, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Dati aggregati attività 

amministrativa 

Dati relativi alla attività 

amministrativa, in forma 

aggregata, per settori di attività, 

per competenza degli organi e 

degli uffici, per tipologia di 

procedimenti 

Dati non più 

soggetti a 

pubblicazione 

obbligatoria ai 

sensi del dlgs 

97/2016 

  

Tipologie di 

procedimento 

  

Tipologie di 

procedimento 

 

 

(da pubblicare in 

tabelle) 

Per ciascuna tipologia di 

procedimento:  
    

Art. 35, c. 1, 

lett. a), d.lgs. 

n. 33/2013 

1) breve descrizione del 

procedimento con indicazione di 

tutti i riferimenti normativi utili 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Segretario Generale 

Tutela del consumatore conciliazione 

Art. 35, c. 1, 

lett. b), d.lgs. 

n. 33/2013 

2)  unità organizzative 

responsabili dell'istruttoria 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Segretario Generale 

Tutela del consumatore conciliazione 

Art. 35, c. 1, 

lett. c), d.lgs. 

n. 33/2013 

3) l'ufficio del procedimento, 

unitamente ai recapiti telefonici e 

alla casella di posta elettronica 

istituzionale  

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Segretario Generale 

Tutela del consumatore conciliazione 

Art. 35, c. 1, 

lett. c), d.lgs. 

n. 33/2013 

4) ove diverso, l'ufficio 

competente all'adozione del 

provvedimento finale, con 

l'indicazione del nome del 

responsabile dell'ufficio 

unitamente ai rispettivi recapiti 

telefonici e alla casella di posta 

elettronica istituzionale 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Segretario Generale 

Tutela del consumatore conciliazione 

Art. 35, c. 1, 

lett. e), d.lgs. 

n. 33/2013 

5) modalità con le quali gli 

interessati possono ottenere le 

informazioni relative ai 

procedimenti in corso che li 

riguardino 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Segretario Generale 

Tutela del consumatore conciliazione 

Art. 35, c. 1, 

lett. f), d.lgs. 

n. 33/2013 

6) termine fissato in sede di 

disciplina normativa del 

procedimento per la conclusione 

con l'adozione di un 

provvedimento espresso e ogni 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Segretario Generale 

Tutela del consumatore conciliazione 



 

 

altro termine procedimentale 

rilevante 

Art. 35, c. 1, 

lett. g), d.lgs. 

n. 33/2013 

7) procedimenti per i quali il 

provvedimento 

dell'amministrazione può essere 

sostituito da una dichiarazione 

dell'interessato ovvero il 

procedimento può concludersi 

con il silenzio-assenso 

dell'amministrazione 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Segretario Generale 

Tutela del consumatore conciliazione 

Art. 35, c. 1, 

lett. h), d.lgs. 

n. 33/2013 

8) strumenti di tutela 

amministrativa e giurisdizionale, 

riconosciuti dalla legge in favore 

dell'interessato, nel corso del 

procedimento nei confronti del 

provvedimento finale ovvero nei 

casi di adozione del 

provvedimento oltre il termine 

predeterminato per la sua 

conclusione e i modi per attivarli 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Segretario Generale 

Tutela del consumatore conciliazione 

Art. 35, c. 1, 

lett. i), d.lgs. 

n. 33/2013 

9)  link di accesso al servizio on 

line, ove sia già disponibile in 

rete, o tempi previsti per la sua 

attivazione 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Segretario Generale 

Tutela del consumatore conciliazione 

Art. 35, c. 1, 

lett. l), d.lgs. 

n. 33/2013 

10) modalità per l'effettuazione 

dei pagamenti eventualmente 

necessari, con i codici IBAN 

identificativi del conto di 

pagamento, ovvero di 

imputazione del versamento in 

Tesoreria,  tramite i quali i 

soggetti versanti possono 

effettuare i pagamenti mediante 

bonifico bancario o postale, 

ovvero gli identificativi del conto 

corrente postale sul quale i 

soggetti versanti possono 

effettuare i pagamenti mediante 

bollettino postale, nonchè i codici 

identificativi del pagamento da 

indicare obbligatoriamente per il 

versamento 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Segretario Generale 

Tutela del consumatore conciliazione 



 

 

Art. 35, c. 1, 

lett. m), d.lgs. 

n. 33/2013 

11) nome del soggetto a cui è 

attribuito, in caso di inerzia, il 

potere sostitutivo, nonchè 

modalità per attivare tale potere, 

con indicazione dei recapiti 

telefonici e delle caselle di posta 

elettronica istituzionale 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Segretario Generale 

Tutela del consumatore conciliazione 

  
Per i procedimenti ad istanza di 

parte: 
    

Art. 35, c. 1, 

lett. d), d.lgs. 

n. 33/2013 

1) atti e documenti da allegare 

all'istanza e modulistica 

necessaria, compresi i fac-simile 

per le autocertificazioni 

Tempestivo (ex 

art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

Segretario GeneraleTutela del 

consumatore conciliazione 

Art. 35, c. 1, 

lett. d), d.lgs. 

n. 33/2013 e 

Art. 1, c. 29, 

l. 190/2012 

2)  uffici ai quali rivolgersi per 

informazioni, orari e modalità di 

accesso con indicazione degli 

indirizzi, recapiti telefonici e 

caselle di posta elettronica 

istituzionale a cui presentare le 

istanze 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Segretario Generale 

Tutela del consumatore conciliazione 

Monitoraggio tempi 

procedimentali 

 

Art. 24, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Art. 1, c. 28, 

l. n. 

190/2012 

Monitoraggio tempi 

procedimentali 

Risultati del monitoraggio 

periodico concernente il rispetto 

dei tempi procedimentali 

Dati non più 

soggetti a 

pubblicazione 

obbligatoria ai 

sensi del d.lgs. 

97/2016 

  

Dichiarazioni 

sostitutive e 

acquisizione 

d'ufficio dei dati 

Art. 35, c. 3, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Recapiti dell'ufficio 

responsabile 

Recapiti telefonici e casella di 

posta elettronica istituzionale 

dell'ufficio responsabile per le 

attività volte a gestire, garantire e 

verificare la trasmissione dei dati 

o l'accesso diretto degli stessi da 

parte delle amministrazioni 

procedenti all'acquisizione 

d'ufficio dei dati e allo 

svolgimento dei controlli sulle 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Segretario Generale 

Tutela del consumatore conciliazione 



 

 

dichiarazioni sostitutive 

Provvedimenti 

Provvedimenti 

organi indirizzo 

politico 

Art. 23, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013  

/Art. 1, co. 16 

della l. n. 

190/2012  

Provvedimenti organi 

indirizzo politico 

Elenco dei provvedimenti, con 

particolare riferimento ai 

provvedimenti finali dei 

procedimenti di: scelta del 

contraente per l'affidamento di 

lavori, forniture e servizi, anche 

con riferimento alla modalità di 

selezione prescelta (link alla 

sotto-sezione "bandi di gara e 

contratti"); accordi stipulati 

dall'amministrazione con soggetti 

privati o con altre 

amministrazioni pubbliche.  

Semestrale  

(art. 23, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013) 

Segretario Generale 

Segreteria 

Provvedimenti 

organi indirizzo 

politico 

Art. 23, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013  

/Art. 1, co. 16 

della l. n. 

190/2012  

Provvedimenti organi 

indirizzo politico 

Elenco dei provvedimenti, con 

particolare riferimento ai 

provvedimenti finali dei 

procedimenti di: autorizzazione o 

concessione; concorsi e prove 

selettive per l'assunzione del 

personale e progressioni di 

carriera.  

Dati non più 

soggetti a 

pubblicazione 

obbligatoria ai 

sensi del d.lgs. 

97/2016 

  

Provvedimenti 

dirigenti 

amministrativi 

Art. 23, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013  

/Art. 1, co. 16 

della l. n. 

190/2012  

Provvedimenti 

dirigenti 

amministrativi 

Elenco dei provvedimenti, con 

particolare riferimento ai 

provvedimenti finali dei 

procedimenti di: scelta del 

contraente per l'affidamento di 

lavori, forniture e servizi, anche 

con riferimento alla modalità di 

selezione prescelta (link alla 

sotto-sezione "bandi di gara e 

contratti"); accordi stipulati 

dall'amministrazione con soggetti 

privati o con altre 

amministrazioni pubbliche.  

Semestrale  

(art. 23, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013) 

Segretario Generale 

Segreteria 



 

 

Provvedimenti 

dirigenti 

amministrativi 

Art. 23, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013  

/Art. 1, co. 16 

della l. n. 

190/2012  

Provvedimenti 

dirigenti 

amministrativi 

Elenco dei provvedimenti, con 

particolare riferimento ai 

provvedimenti finali dei 

procedimenti di: autorizzazione o 

concessione; concorsi e prove 

selettive per l'assunzione del 

personale e progressioni di 

carriera.  

Dati non più 

soggetti a 

pubblicazione 

obbligatoria ai 

sensi del d.lgs. 

97/2016 

  

Controlli sulle 

imprese 

  

Art. 25, c. 1, 

lett. a), d.lgs. 

n. 33/2013 

Tipologie di controllo 

Elenco delle tipologie di controllo 

a cui sono assoggettate le imprese 

in ragione della dimensione e del 

settore di attività, con 

l'indicazione per ciascuna di esse 

dei criteri e delle relative 

modalità di svolgimento 

Dati non più 

soggetti a 

pubblicazione 

obbligatoria ai 

sensi del d.lgs. 

97/2016 

  

  

Art. 25, c. 1, 

lett. b), d.lgs. 

n. 33/2013 

Obblighi e 

adempimenti 

Elenco degli obblighi e degli 

adempimenti oggetto delle attività 

di controllo che le imprese sono 

tenute a rispettare per ottemperare 

alle disposizioni normative  

Bandi di gara e 

contratti 

Informazioni sulle 

singole procedure in 

formato tabellare 

Art. 4 delib. 

Anac n. 

39/2016 

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) 

Codice Identificativo Gara (CIG) Tempestivo 
Segretario Generale 

Provveditorato 

Art. 1, c. 32, 

l. n. 

190/2012 

Art. 37, c. 1, 

lett. a) d.lgs. 

n. 33/2013  

Art. 4 delib. 

Anac n. 

39/2016 

Struttura proponente, Oggetto del 

bando, Procedura di scelta del 

contraente, Elenco degli operatori 

invitati a presentare 

offerte/Numero di offerenti che 

hanno partecipato al 

procedimento, Aggiudicatario, 

Importo di aggiudicazione, Tempi 

di completamento dell'opera 

servizio o fornitura, Importo delle 

somme liquidate  

Tempestivo 
Segretario Generale 

Provveditorato 



 

 

Art. 1, c. 32, 

l. n. 

190/2012 

Art. 37, c. 1, 

lett. a) d.lgs. 

n. 33/2013  

Art. 4 delib. 

Anac n. 

39/2016 

Tabelle riassuntive rese 

liberamente scaricabili in un 

formato digitale standard aperto 

con informazioni sui contratti 

relative all'anno precedente (nello 

specifico: Codice Identificativo 

Gara (CIG), struttura proponente, 

oggetto del bando, procedura di 

scelta del contraente, elenco degli 

operatori invitati a presentare 

offerte/numero di offerenti che 

hanno partecipato al 

procedimento, aggiudicatario, 

importo di aggiudicazione, tempi 

di completamento dell'opera 

servizio o fornitura, importo delle 

somme liquidate)  

Annuale  

(art. 1, c. 32, l. 

n. 190/2012) 

Segretario Generale 

Provveditorato 

Atti delle 

amministrazioni 

aggiudicatrici e 

degli enti 

aggiudicatori 

distintamente per 

ogni procedura 

Art. 37, c. 1, 

lett. b) d.lgs. 

n. 33/2013 

Artt. 21, c. 7, 

e 29, c. 1, 

d.lgs. n. 

50/2016   

Atti relativi alla 

programmazione di 

lavori, opere, servizi e 

forniture 

Programma biennale degli 

acquisti di beni e servizi, 

programma triennale dei lavori 

pubblici e relativi aggiornamenti 

annuali 

Tempestivo Segretario GeneraleProvveditorato 

    Per ciascuna procedura:     

Art. 37, c. 1, 

lett. b) d.lgs. 

n. 33/2013 e 

art. 29, c. 1, 

d.lgs. n. 

50/2016   

Atti relativi alle 

procedure per 

l’affidamento di 

appalti pubblici di 

servizi, forniture, 

lavori e opere, di 

concorsi pubblici di 

progettazione, di 

concorsi di idee e di 

concessioni. Compresi 

Avvisi di preinformazione - 

Avvisi di preinformazione (art. 

70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); 

Bandi ed avvisi di 

preinformazioni (art. 141, dlgs n. 

50/2016) 

Tempestivo 
Segretario Generale 

Provveditorato 



 

 

Art. 37, c. 1, 

lett. b) d.lgs. 

n. 33/2013 e 

art. 29, c. 1, 

d.lgs. n. 

50/2016   

quelli tra enti 

nell'mabito del settore 

pubblico di cui all'art. 

5 del dlgs n. 50/2016 Delibera a contrarre o atto 

equivalente (per tutte le 

procedure) 

Tempestivo 
Segretario Generale 

Provveditorato 

Art. 37, c. 1, 

lett. b) d.lgs. 

n. 33/2013 e 

art. 29, c. 1, 

d.lgs. n. 

50/2016   

Avvisi e bandi - Avviso (art. 19, 

c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di 

indagini di mercato (art. 36, c. 7,  

dlgs n. 50/2016 e Linee guida 

ANAC); Avviso di formazione 

elenco operatori economici e 

pubblicazione elenco (art. 36, c. 

7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida 

ANAC); Bandi ed avvisi (art. 36, 

c. 9, dlgs n. 50/2016); Bandi ed 

avvisi  (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 

50/2016); Bandi ed avvisi (art. 

127, c. 1, dlgs n. 50/2016); 

Avviso periodico indicativo (art. 

127, c. 2, dlgs n. 50/2016); 

Avviso relativo all’esito della 

procedura; Pubblicazione a livello 

nazionale di bandi e avvisi; 

Bando di concorso (art. 153, c. 1, 

dlgs n. 50/2016); Avviso di 

aggiudicazione (art. 153, c. 2, 

dlgs n. 50/2016); Bando di 

concessione, invito a presentare 

offerta, documenti di gara (art. 

171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016); 

Avviso in merito alla modifica 

dell’ordine di importanza dei 

criteri, Bando di concessione  

(art. 173, c. 3, dlgs n. 

50/2016);Bando di gara (art. 183, 

c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso 

costituzione del privilegio (art. 

186, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando 

di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 

50/2016) 

Tempestivo Segretario GeneraleProvveditorato 



 

 

Art. 37, c. 1, 

lett. b) d.lgs. 

n. 33/2013 e 

art. 29, c. 1, 

d.lgs. n. 

50/2016   

Avviso sui risultati della 

procedura di affidamento - 

Avviso sui risultati della 

procedura di affidamento con 

indicazione dei soggetti invitati 

(art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); 

Bando di concorso e avviso sui 

risultati del concorso (art. 141, 

dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi 

l’esito della procedura, possono 

essere raggruppati su base 

trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 

50/2016); Elenchi dei verbali 

delle commissioni di gara  

Tempestivo 
Segretario Generale 

Provveditorato 

Art. 37, c. 1, 

lett. b) d.lgs. 

n. 33/2013 e 

art. 29, c. 1, 

d.lgs. n. 

50/2016   

Avvisi sistema di qualificazione 
- Avviso sull’esistenza di un 

sistema di qualificazione, di cui 

all’Allegato XIV, parte II, lettera 

H; Bandi, avviso periodico 

indicativo; avviso sull’esistenza 

di un sistema di qualificazione; 

Avviso di aggiudicazione (art. 

140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016) 

Tempestivo 
Segretario Generale 

Provveditorato 

Art. 37, c. 1, 

lett. b) d.lgs. 

n. 33/2013 e 

art. 29, c. 1, 

d.lgs. n. 

50/2016   

Affidamenti  
Gli atti relativi agli affidamenti 

diretti di lavori, servizi e forniture 

di somma urgenza e di protezione 

civile, con specifica 

dell'affidatario, delle modalità 

della scelta e delle motivazioni 

che non hanno consentito il 

ricorso alle procedure ordinarie 

(art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016);  

tutti gli atti connessi agli 

affidamenti in house in formato 

open data di appalti pubblici e 

contratti di concessione tra enti  

(art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016) 

Tempestivo 
Segretario Generale 

Provveditorato 



 

 

Art. 37, c. 1, 

lett. b) d.lgs. 

n. 33/2013 e 

art. 29, c. 1, 

d.lgs. n. 

50/2016   

Informazioni ulteriori - 

Contributi e resoconti degli 

incontri con portatori di interessi 

unitamente ai progetti di 

fattibilità di grandi opere e ai 

documenti predisposti dalla 

stazione appaltante (art. 22, c. 1, 

dlgs n. 50/2016); Informazioni 

ulteriori, complementari o 

aggiuntive rispetto a quelle 

previste dal Codice; Elenco 

ufficiali operatori economici (art. 

90, c. 10, dlgs n. 50/2016) 

Tempestivo Segretario GeneraleProvveditorato 

Art. 37, c. 1, 

lett. b) d.lgs. 

n. 33/2013 e 

art. 29, c. 1, 

d.lgs. n. 

50/2016   

Provvedimento che 

determina le 

esclusioni dalla 

procedura di 

affidamento e le 

ammissioni all'esito 

delle valutazioni dei 

requisiti soggettivi, 

economico-finanziari 

e tecnico-

professionali. 

Provvedimenti di esclusione e di 

amminssione (entro 2 giorni dalla 

loro adozione) 

Tempestivo 
Segretario Generale 

Provveditorato 

Art. 37, c. 1, 

lett. b) d.lgs. 

n. 33/2013 e 

art. 29, c. 1, 

d.lgs. n. 

50/2016   

Composizione della 

commissione 

giudicatrice e i 

curricula dei suoi 

componenti. 

Composizione della commissione 

giudicatrice e i curricula dei suoi 

componenti. 

Tempestivo 
Segretario Generale 

Provveditorato 

Art. 1, co. 

505, l. 

208/2015 

disposizione 

speciale 

rispetto 

all'art. 21 del 

d.lgs. 

50/2016) 

Contratti 

Testo integrale di  tutti i contratti 

di acquisto di beni e di servizi di 

importo unitario stimato superiore 

a  1  milione di euro in 

esecuzione del programma 

biennale e suoi aggiornamenti 

Tempestivo 
Segretario Generale 

Provveditorato 



 

 

Art. 37, c. 1, 

lett. b) d.lgs. 

n. 33/2013 e 

art. 29, c. 1, 

d.lgs. n. 

50/2016   

Resoconti della 

gestione finanziaria 

dei contratti al termine 

della loro esecuzione 

Resoconti della gestione 

finanziaria dei contratti al termine 

della loro esecuzione 

Tempestivo 
Segretario Generale 

Provveditorato 

Sovvenzioni, 

contributi, sussidi, 

vantaggi economici 

 

 

 

Criteri e modalità 

Art. 26, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Criteri e modalità 

Atti con i quali sono determinati i 

criteri e le modalità cui le 

amministrazioni devono attenersi 

per la concessione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi ed ausili 

finanziari e l'attribuzione di 

vantaggi economici di qualunque 

genere a persone ed enti pubblici 

e privati 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Segretario Generale 

Promozione 

Provveditorato 

Atti di concessione 

Art. 26, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013 
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) 

Atti di concessione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi ed 

ausili finanziari alle imprese e  

comunque di  vantaggi economici 

di qualunque genere a persone ed 

enti pubblici e privati di importo 

superiore a mille euro 

Tempestivo (art. 

26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013) 

Segretario GeneralePromozione 

  Per ciascun atto:   
Segretario Generale 

Promozione 

Art. 27, c. 1, 

lett. a), d.lgs. 

n. 33/2013 

1) nome dell'impresa o dell'ente e 

i rispettivi dati fiscali o il nome di 

altro soggetto beneficiario 

Tempestivo  

(art. 26, c. 3, 

d.lgs. n. 

33/2013) 

Segretario Generale 

Promozione 

Art. 27, c. 1, 

lett. b), d.lgs. 

n. 33/2013 

2)  importo del vantaggio 

economico corrisposto 

Tempestivo  

(art. 26, c. 3, 

d.lgs. n. 

33/2013) 

Segretario Generale 

Promozione 

Art. 27, c. 1, 

lett. c), d.lgs. 

n. 33/2013 

3) norma o titolo a base 

dell'attribuzione 

Tempestivo  

(art. 26, c. 3, 

d.lgs. n. 

33/2013) 

Segretario Generale 

Promozione 

Art. 27, c. 1, 

lett. d), d.lgs. 

n. 33/2013 

4) ufficio e funzionario o 

dirigente responsabile del relativo 

procedimento amministrativo 

Tempestivo  

(art. 26, c. 3, 

d.lgs. n. 

33/2013) 

Segretario Generale 

Promozione 

Art. 27, c. 1, 

lett. e), d.lgs. 

n. 33/2013 

5) modalità seguita per 

l'individuazione del beneficiario 

Tempestivo  

(art. 26, c. 3, 

d.lgs. n. 

Segretario Generale 

Promozione 



 

 

33/2013) 

Art. 27, c. 1, 

lett. f), d.lgs. 

n. 33/2013 

6) link al progetto selezionato 

Tempestivo  

(art. 26, c. 3, 

d.lgs. n. 

33/2013) 

Segretario Generale 

Promozione 

Art. 27, c. 1, 

lett. f), d.lgs. 

n. 33/2013 

7) link al curriculum vitae del 

soggetto incaricato 

Tempestivo  

(art. 26, c. 3, 

d.lgs. n. 

33/2013) 

Segretario Generale 

Promozione 

Art. 27, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Elenco (in formato tabellare 

aperto) dei soggetti beneficiari 

degli atti di concessione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi ed 

ausili finanziari alle imprese e di 

attribuzione di vantaggi 

economici di qualunque genere a 

persone ed enti pubblici e privati 

di importo superiore a mille euro 

Annuale  

(art. 27, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013) 

Segretario Generale 

Promozione 

Bilanci 
Bilancio preventivo 

e consuntivo 

Art. 29, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Art. 5, c. 1, 

d.p.c.m. 26 

aprile 2011 

Bilancio preventivo 

Documenti e allegati del bilancio 

preventivo, nonché dati relativi al  

bilancio di previsione di ciascun 

anno in forma sintetica, aggregata 

e semplificata, anche con il 

ricorso a rappresentazioni 

grafiche          

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Segretario Generale 

Servizio Ammvo contabile 

Art. 29, c. 1-

bis, d.lgs. n. 

33/2013 e 

d.p.c.m. 29 

aprile 2016 

Dati relativi  alle  entrate  e  alla  

spesa  dei bilanci preventivi in 

formato tabellare aperto in modo 

da consentire l'esportazione,  il   

trattamento   e   il   riutilizzo. 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Segretario Generale 

Servizio Ammvo contabile 

Art. 29, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013Art. 

5, c. 1, 

d.p.c.m. 26 

aprile 2011 

Bilancio consuntivo 

Documenti e allegati del bilancio 

consuntivo, nonché dati relativi al 

bilancio consuntivo di ciascun 

anno in forma sintetica, aggregata 

e semplificata, anche con il 

ricorso a rappresentazioni 

grafiche 

Tempestivo (ex 

art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

Segretario GeneraleServizio Ammvo 

contabile 



 

 

Art. 29, c. 1-

bis, d.lgs. n. 

33/2013 e 

d.p.c.m. 29 

aprile 2016 

Dati relativi  alle  entrate  e  alla  

spesa  dei bilanci consuntivi in 

formato tabellare aperto in modo 

da consentire l'esportazione,  il   

trattamento   e   il   riutilizzo. 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Segretario Generale 

Servizio Ammvo contabile 

Piano degli 

indicatori e dei 

risultati attesi di 

bilancio 

Art. 29, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013 - 

Art. 19 e 22 

del dlgs n. 

91/2011 - 

Art. 18-bis 

del dlgs 

n.118/2011  

Piano degli indicatori 

e dei risultati attesi di 

bilancio 

Piano degli indicatori e risultati 

attesi di bilancio, con 

l’integrazione delle risultanze 

osservate in termini di 

raggiungimento dei risultati attesi 

e le motivazioni degli eventuali 

scostamenti e gli aggiornamenti 

in corrispondenza di ogni nuovo 

esercizio di bilancio, sia tramite 

la specificazione di nuovi 

obiettivi e indicatori, sia 

attraverso l’aggiornamento dei 

valori obiettivo e la soppressione 

di obiettivi già raggiunti oppure 

oggetto di ripianificazione 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Segretario Generale 

Servizio Ammvo contabile 

Beni immobili e 

gestione patrimonio 

Patrimonio 

immobiliare 

Art. 30, d.lgs. 

n. 33/2013 

Patrimonio 

immobiliare 

Informazioni identificative degli 

immobili posseduti e detenuti 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Segretario Generale 

Provveditorato 

Canoni di locazione 

o affitto 

Art. 30, d.lgs. 

n. 33/2013 

Canoni di locazione o 

affitto 

Canoni di locazione o di affitto 

versati o percepiti 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Segretario Generale 

Provveditorato 

Controlli e rilievi 

sull'amministrazione 

Organismi 

indipendenti di 

valutazione, nuclei 

di valutazione o 

altri organismi con 

funzioni analoghe 

Art. 31, d.lgs. 

n. 33/2013 

Atti degli Organismi 

indipendenti di 

valutazione, nuclei di 

valutazione o altri 

organismi con 

funzioni analoghe  

Attestazione dell'OIV o di altra 

struttura analoga 

nell'assolvimento degli obblighi 

di pubblicazione 

Annuale e in 

relazione a 

delibere 

A.N.AC. 

Segretario Generale 

Segreteria 

Documento dell'OIV di 

validazione della Relazione sulla 

Performance (art. 14, c. 4, lett. c), 

d.lgs. n. 150/2009) 

Tempestivo 
Segretario Generale 

Segreteria 



 

 

Relazione dell'OIV sul 

funzionamento complessivo del 

Sistema di valutazione, 

trasparenza e integrità dei 

controlli interni (art. 14, c. 4, lett. 

a), d.lgs. n. 150/2009) 

Tempestivo 
Segretario Generale 

Segreteria 

Altri atti degli organismi 

indipendenti di valutazione , 

nuclei di valutazione o altri 

organismi con funzioni analoghe, 

procedendo all'indicazione in 

forma anonima dei dati personali 

eventualmente presenti 

Tempestivo (ex 

art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

Segretario GeneraleSegreteria 

Organi di revisione 

amministrativa e 

contabile 

Relazioni degli organi 

di revisione 

amministrativa e 

contabile 

Relazioni degli organi di 

revisione amministrativa e 

contabile al bilancio di previsione 

o budget, alle relative variazioni e 

al conto consuntivo o bilancio di 

esercizio 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Segretario Generale 

Servizio Ammvo contabile 

Corte dei conti Rilievi Corte dei conti 

Tutti i rilievi della Corte dei conti 

ancorchè non recepiti riguardanti 

l'organizzazione e l'attività delle 

amministrazioni stesse e dei loro 

uffici 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Segretario Generale 

Servizio Ammvo contabile 

Servizi erogati 

Carta dei servizi e 

standard di qualità 

Art. 32, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Carta dei servizi e 

standard di qualità 

Carta dei servizi o documento 

contenente gli standard di qualità 

dei servizi pubblici 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Segretario Generale 

Segreteria 

Class action 

Art. 1, c. 2, 

d.lgs. n. 

198/2009 
Class action 

Notizia del ricorso in giudizio 

proposto dai titolari di interessi 

giuridicamente rilevanti ed 

omogenei nei confronti delle 

amministrazioni e dei 

concessionari di servizio pubblico 

al fine di ripristinare il corretto 

svolgimento della funzione o la 

corretta erogazione  di  un  

servizio 

Tempestivo 
Segretario Generale 

Tutela del consumatore conciliazione 

Art. 4, c. 2, 

d.lgs. n. 

198/2009 

Sentenza di definizione del 

giudizio 
Tempestivo 

Segretario Generale 

Tutela del consumatore conciliazione 



 

 

Art. 4, c. 6, 

d.lgs. n. 

198/2009 

Misure adottate in ottemperanza 

alla sentenza 
Tempestivo 

Segretario Generale 

Tutela del consumatore conciliazione 

Costi contabilizzati 

Art. 32, c. 2, 

lett. a), d.lgs. 

n. 33/2013 

Art. 10, c. 5, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Costi contabilizzati 

 

 

(da pubblicare in 

tabelle) 

Costi contabilizzati dei servizi 

erogati agli utenti, sia finali che 

intermedi e il relativo andamento 

nel tempo 

Annuale  

(art. 10, c. 5, 

d.lgs. n. 

33/2013) 

Segretario Generale 

Servizio Ammvo contabile 

Liste di attesa 

Art. 41, c. 6, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Liste di attesa (obbligo 

di pubblicazione a 

carico di enti, aziende 

e strutture pubbliche e 

private che erogano 

prestazioni per conto 

del servizio sanitario) 

 

(da pubblicare in 

tabelle) 

Criteri di formazione delle liste di 

attesa,  tempi di attesa previsti e 

tempi medi effettivi di attesa per 

ciascuna tipologia di prestazione 

erogata 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

- 

Servizi in rete 

Art. 7 co. 3 

d.lgs. 

82/2005 

modificato 

dall’art. 8 co. 

1 del d.lgs. 

179/16    

 

 Risultati delle 

indagini sulla 

soddisfazione da parte 

degli utenti rispetto 

alla qualità dei servizi 

in rete e statistiche di 

utilizzo dei servizi in 

rete 

Risultati delle rilevazioni sulla 

soddisfazione da parte degli 

utenti rispetto alla qualità dei 

servizi in rete resi all’utente, 

anche  in  termini  di   fruibilità,   

accessibilità  e tempestività, 

statistiche di utilizzo dei servizi in 

rete.  

Tempestivo  - 

  

Dati sui pagamenti 

Art. 4-bis, c. 

2, dlgs n. 

33/2013 

Dati sui pagamenti                                

(da pubblicare in 

tabelle) 

Dati sui propri pagamenti in 

relazione alla tipologia di spesa 

sostenuta, all'ambito temporale di 

riferimento e ai beneficiari 

Trimestrale  

(in fase di prima 

attuazione 

semestrale) 

Segretario Generale 

Servizio Ammvo contabile 

Dati sui pagamenti 

del servizio 

sanitario nazionale  

Art. 41, c. 1-

bis, d.lgs. n. 

33/2013 

Dati sui pagamenti in 

forma sintetica e 

aggregata                                             

(da pubblicare in 

tabelle) 

Dati relativi a tutte  le spese e a  

tutti i pagamenti effettuati, distinti 

per tipologia  di lavoro, bene o 

servizio in relazione alla tipologia 

di spesa sostenuta, all’ambito  

temporale di riferimento e ai 

beneficiari 

Trimestrale (in 

fase di prima 

attuazione 

semestrale) 

- 



 

 

Indicatore di 

tempestività dei 

pagamenti 

Art. 33, d.lgs. 

n. 33/2013 

Indicatore di 

tempestività dei 

pagamenti 

Indicatore dei tempi medi di 

pagamento relativi agli acquisti di 

beni, servizi, prestazioni 

professionali e forniture 

(indicatore annuale di 

tempestività dei pagamenti) 

Annuale  

(art. 33, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013) 

Segretario Generale 

Servizio Ammvo contabile 

Indicatore trimestrale di 

tempestività dei pagamenti 

Trimestrale 

(art. 33, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013) 

Segretario Generale 

Servizio Ammvo contabile 

Ammontare 

complessivo dei debiti 

Ammontare complessivo dei 

debiti e il numero delle imprese 

creditrici 

Annuale  

(art. 33, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013) 

Segretario Generale 

Servizio Ammvo contabile 

IBAN e pagamenti 

informatici 

Art. 36, d.lgs. 

n. 33/2013 

Art. 5, c. 1, 

d.lgs. n. 

82/2005 

IBAN e pagamenti 

informatici 

Nelle richieste di pagamento: i 

codici IBAN identificativi del 

conto di pagamento, ovvero di 

imputazione del versamento in 

Tesoreria,  tramite i quali i 

soggetti versanti possono 

effettuare i pagamenti mediante 

bonifico bancario o postale, 

ovvero gli identificativi del conto 

corrente postale sul quale i 

soggetti versanti possono 

effettuare i pagamenti mediante 

bollettino postale, nonchè i codici 

identificativi del pagamento da 

indicare obbligatoriamente per il 

versamento 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Segretario Generale 

Servizio Ammvo contabile 

Opere pubbliche 

Nuclei di 

valutazione e  

verifica degli 

investimenti 

pubblici 

Art. 38, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Informazioni realtive 

ai nuclei di 

valutazione e  verifica 

degli investimenti 

pubblici 

(art. 1, l. n. 144/1999)  

Informazioni relative ai nuclei di 

valutazione e verifica degli 

investimenti pubblici, incluse le 

funzioni e i compiti specifici ad 

essi attribuiti, le procedure e i 

criteri di individuazione dei 

componenti e i loro nominativi 

(obbligo previsto per le 

amministrazioni centrali e 

regionali) 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

- 



 

 

Atti di 

programmazione 

delle opere 

pubbliche 

Art. 38, c. 2 e 

2 bis d.lgs. n. 

33/2013 

Art. 21 co.7 

d.lgs. n. 

50/2016 

Art. 29 d.lgs. 

n. 50/2016 

Atti di 

programmazione delle 

opere pubbliche 

Atti di programmazione delle 

opere pubbliche (link alla sotto-

sezione "bandi di gara e 

contratti"). 

A titolo esemplificativo:  

- Programma triennale dei lavori 

pubblici, nonchè i relativi 

aggiornamenti annuali,  ai sensi 

art. 21 d.lgs. n 50/2016 

- Documento pluriennale di 

pianificazione ai sensi dell’art. 2 

del d.lgs. n. 228/2011, (per i 

Ministeri) 

Tempestivo  

(art.8, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013) 

Segretario Generale 

Provveditorato 

Tempi costi e 

indicatori di 

realizzazione delle 

opere pubbliche  

Art. 38, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Tempi, costi unitari e 

indicatori di 

realizzazione delle 

opere pubbliche in 

corso o completate.(da 

pubblicare in tabelle, 

sulla base dello 

schema tipo redatto 

dal Ministero 

dell'economia e della 

finanza d'intesa con 

l'Autorità nazionale 

anticorruzione ) 

Informazioni relative ai tempi e 

agli indicatori di realizzazione 

delle opere pubbliche in corso o 

completate 

Tempestivo (art. 

38, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

Segretario GeneraleProvveditorato 

Art. 38, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Informazioni relative ai costi 

unitari di realizzazione delle 

opere pubbliche in corso o 

completate 

Tempestivo  

(art. 38, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013) 

Segretario Generale 

Provveditorato 

Pianificazione e 

governo del 

territorio 

  

Art. 39, c. 1, 

lett. a), d.lgs. 

n. 33/2013 

Pianificazione e 

governo del territorio 

 

(da pubblicare in 

tabelle) 

Atti di governo del territorio 

quali, tra gli altri, piani 

territoriali, piani di 

coordinamento, piani paesistici, 

strumenti urbanistici, generali e di 

attuazione, nonché le loro varianti 

Tempestivo  

(art. 39, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013) 

- 



 

 

Art. 39, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Documentazione relativa a 

ciascun procedimento di 

presentazione e approvazione 

delle proposte di trasformazione 

urbanistica di iniziativa privata o 

pubblica in variante allo 

strumento urbanistico generale 

comunque denominato vigente 

nonché delle proposte di 

trasformazione urbanistica di 

iniziativa privata o pubblica in 

attuazione dello strumento 

urbanistico generale vigente che 

comportino premialità 

edificatorie a fronte dell'impegno 

dei privati alla realizzazione di 

opere di urbanizzazione extra 

oneri o della cessione di aree o 

volumetrie per finalità di 

pubblico interesse 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

- 

Informazioni 

ambientali 
  

Art. 40, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Informazioni 

ambientali 

Informazioni ambientali che le 

amministrazioni detengono ai fini 

delle proprie attività istituzionali: 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

- 

Stato dell'ambiente 

1) Stato degli elementi 

dell'ambiente, quali l'aria, 

l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il 

territorio, i siti naturali, compresi 

gli igrotopi, le zone costiere e 

marine, la diversità biologica ed i 

suoi elementi costitutivi, 

compresi gli organismi 

geneticamente modificati, e, 

inoltre, le interazioni tra questi 

elementi 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

- 

Fattori inquinanti 

2) Fattori quali le sostanze, 

l'energia, il rumore, le radiazioni 

od i rifiuti, anche quelli 

radioattivi, le emissioni, gli 

scarichi ed altri rilasci 

nell'ambiente, che incidono o 

possono incidere sugli elementi 

dell'ambiente 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

- 



 

 

Misure incidenti 

sull'ambiente e 

relative analisi di 

impatto 

3) Misure, anche amministrative, 

quali le politiche, le disposizioni 

legislative, i piani, i programmi, 

gli accordi ambientali e ogni altro 

atto, anche di natura 

amministrativa, nonché le attività 

che incidono o possono incidere 

sugli elementi e sui fattori 

dell'ambiente ed analisi costi-

benefìci ed altre analisi ed ipotesi 

economiche usate nell'àmbito 

delle stesse 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

- 

Misure a protezione 

dell'ambiente e 

relative analisi di 

impatto 

4) Misure o attività finalizzate a 

proteggere i suddetti elementi ed 

analisi costi-benefìci ed altre 

analisi ed ipotesi economiche 

usate nell'àmbito delle stesse 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

- 

Relazioni 

sull'attuazione della 

legislazione  

5) Relazioni sull'attuazione della 

legislazione ambientale 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

- 

Stato della salute e 

della sicurezza umana 

6) Stato della salute e della 

sicurezza umana, compresa la 

contaminazione della catena 

alimentare, le condizioni della 

vita umana, il paesaggio, i siti e 

gli edifici d'interesse culturale, 

per quanto influenzabili dallo 

stato degli elementi dell'ambiente, 

attraverso tali elementi, da 

qualsiasi fattore 

Tempestivo (ex 

art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

- 

Relazione sullo stato 

dell'ambiente del 

Ministero 

dell'Ambiente e della 

tutela del territorio 

 Relazione sullo stato 

dell'ambiente redatta dal 

Ministero dell'Ambiente e della 

tutela del territorio  

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

- 

Strutture sanitarie 

private accreditate 
  

Art. 41, c. 4, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Strutture sanitarie 

private accreditate 

 

(da pubblicare in 

tabelle) 

Elenco delle strutture sanitarie 

private accreditate 

Annuale  

(art. 41, c. 4, 

d.lgs. n. 

33/2013) 

- 

Accordi intercorsi con le strutture 

private accreditate 

Annuale  

(art. 41, c. 4, 

d.lgs. n. 

33/2013) 

- 



 

 

Interventi 

straordinari e di 

emergenza 

  

Art. 42, c. 1, 

lett. a), d.lgs. 

n. 33/2013 
Interventi straordinari 

e di emergenza 

 

(da pubblicare in 

tabelle) 

Provvedimenti adottati 

concernenti gli interventi 

straordinari e di emergenza che 

comportano deroghe alla 

legislazione vigente, con 

l'indicazione espressa delle norme 

di legge eventualmente derogate e 

dei motivi della deroga, nonché 

con l'indicazione di eventuali atti 

amministrativi o giurisdizionali 

intervenuti 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

- 

Art. 42, c. 1, 

lett. b), d.lgs. 

n. 33/2013 

Termini temporali eventualmente 

fissati per l'esercizio dei poteri di 

adozione dei provvedimenti 

straordinari 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

- 

Art. 42, c. 1, 

lett. c), d.lgs. 

n. 33/2013 

Costo previsto degli interventi e 

costo effettivo sostenuto 

dall'amministrazione 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

- 

Altri contenuti  
Prevenzione della 

Corruzione 

Art. 10, c. 8, 

lett. a), d.lgs. 

n. 33/2013 

Piano triennale per la 

prevenzione della 

corruzione e della 

trasparenza 

Piano triennale per la prevenzione 

della corruzione e della 

trasparenza e suoi allegati, le 

misure integrative di prevenzione 

della corruzione individuate ai 

sensi dell’articolo 1,comma 2-bis 

della  

legge n. 190 del 2012, (MOG 

231) 

Annuale 
Segretario Generale 

Segreteria 

Art. 1, c. 8, l. 

n. 190/2012, 

Art. 43, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Responsabile della 

prevenzione della 

corruzione e della 

trasparenza 

Responsabile della prevenzione 

della corruzione e della 

trasparenza 

Tempestivo 
Segretario Generale 

Segreteria 

  

Regolamenti per la 

prevenzione e la 

repressione della 

corruzione e 

dell'illegalità 

Regolamenti per la prevenzione e 

la repressione della corruzione e 

dell'illegalità (laddove adottati) 

Tempestivo - 

Art. 1, c. 14, 

l. n. 

190/2012 

Relazione del 

responsabile della 

prevenzione della 

corruzione e della 

trasparenza  

Relazione del responsabile della 

prevenzione della corruzione 

recante i risultati dell’attività 

svolta (entro il 15 dicembre di 

ogni anno) 

Annuale  

(ex art. 1, c. 14, 

L. n. 190/2012) 

Segretario Generale 

Segreteria 



 

 

Art. 1, c. 3, l. 

n. 190/2012 

Provvedimenti adottati 

dall'A.N.AC. ed atti di 

adeguamento a tali 

provvedimenti  

Provvedimenti adottati 

dall'A.N.AC. ed atti di 

adeguamento a tali provvedimenti 

in materia di vigilanza e controllo 

nell'anticorruzione 

Tempestivo 
Segretario Generale 

Segreteria 

Art. 18, c. 5, 

d.lgs. n. 

39/2013 

Atti di accertamento 

delle violazioni  

Atti di accertamento delle 

violazioni delle disposizioni  di 

cui al d.lgs. n. 39/2013 

Tempestivo 
Segretario Generale 

Segreteria 

Altri contenuti  Accesso civico 

Art. 5, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013 / 

Art. 2, c. 9-

bis, l. 241/90 

Accesso civico 

"semplice"concernente 

dati, documenti e 

informazioni soggetti 

a pubblicazione 

obbligatoria 

Nome del Responsabile della 

prevenzione della corruzione e 

della trasparenza cui è presentata 

la richiesta di accesso civico, 

nonchè modalità per l'esercizio di 

tale diritto, con indicazione dei 

recapiti telefonici e delle caselle 

di posta elettronica istituzionale e 

nome del titolare del potere 

sostitutivo, attivabile nei casi di 

ritardo o mancata risposta, con 

indicazione dei recapiti telefonici 

e delle caselle di posta elettronica 

istituzionale 

Tempestivo 
Segretario GeneraleTutela del 

consumatore conciliazione 

Art. 5, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Accesso civico 

"generalizzato" 

concernente dati e 

documenti ulteriori 

Nomi Uffici competenti cui è 

presentata la richiesta di accesso 

civico, nonchè modalità per 

l'esercizio di tale diritto, con 

indicazione dei recapiti telefonici 

e delle caselle di posta elettronica 

istituzionale 

Tempestivo 
Segretario Generale 

Tutela del consumatore conciliazione 

Linee guida 

Anac FOIA 

(del. 

1309/2016) 

Registro degli accessi  

Elenco delle richieste di accesso 

(atti, civico e generalizzato) con 

indicazione dell’oggetto e della 

data della richiesta nonché del 

relativo esito con la data della 

decisione 

Semestrale 
Segretario Generale 

Tutela del consumatore conciliazione 



 

 

Altri contenuti 

Accessibilità e 

Catalogo dei dati, 

metadati e banche 

dati 

Art. 53, c. 1 

bis, d.lgs. 

82/2005 

modificato 

dall’art. 43 

del d.lgs. 

179/16  

Catalogo dei dati, 

metadati e delle 

banche dati 

Catalogo dei dati, dei metadati 

definitivi e delle relative banche 

dati in possesso delle 

amministrazioni, da pubblicare 

anche  tramite link al Repertorio 

nazionale dei dati territoriali 

(www.rndt.gov.it), al  catalogo 

dei dati della PA e delle banche 

dati  www.dati.gov.it e e  

http://basidati.agid.gov.it/catalogo 

gestiti da AGID 

Tempestivo  
Segretario Generale 

Servizi informatici 

Art. 53, c. 1,  

bis, d.lgs. 

82/2005 

Regolamenti 

Regolamenti che disciplinano 

l'esercizio della facoltà di accesso 

telematico e il riutilizzo dei dati, 

fatti salvi i dati presenti in 

Anagrafe tributaria 

Annuale 
Segretario Generale 

Servizi informatici 

Art. 9, c. 7, 

d.l. n. 

179/2012 

convertito 

con 

modificazioni 

dalla L. 17 

dicembre 

2012, n. 221  

Obiettivi di 

accessibilità 

 

(da pubblicare 

secondo le indicazioni 

contenute nella 

circolare dell'Agenzia 

per l'Italia digitale n. 

1/2016 e s.m.i.)  

Obiettivi di accessibilità dei 

soggetti disabili agli strumenti 

informatici per l'anno corrente 

(entro il 31 marzo di ogni anno) e 

lo stato di attuazione del "piano 

per l'utilizzo del telelavoro" nella 

propria organizzazione 

Annuale  

(ex art. 9, c. 7, 

D.L. n. 

179/2012) 

Segretario Generale 

Servizi informatici 

Altri contenuti Dati ulteriori 

Art. 7-bis, c. 

3, d.lgs. n. 

33/2013 

Art. 1, c. 9, 

lett. f), l. n. 

190/2012 

Dati ulteriori 

 

(NB: nel caso di 

pubblicazione di dati 

non previsti da norme 

di legge si deve 

procedere alla 

anonimizzazione dei 

dati personali 

eventualmente 

presenti, in virtù di 

quanto disposto 

dall'art. 4, c. 3, del 

d.lgs. n. 33/2013) 

Dati, informazioni e documenti 

ulteriori che le pubbliche 

amministrazioni non hanno 

l'obbligo di pubblicare ai sensi 

della normativa vigente e che non 

sono riconducibili alle 

sottosezioni indicate 

…. - 

  
      

* I dati oggetto di pubblicazione obbligatoria solo modificati dal dlgs 97/2016 è opportuno rimangano pubblicati sui siti (es. dati dei 

dirigenti già pubblicati ai sensi dell'art. 15 del previgente testo del dlgs 33/2013) 

 



 

 

6. LA FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE 

 
Nell'impianto della Legge la formazione del personale delle pubbliche amministrazioni sui temi dell'etica e 
della legalità costituisce una delle principali misure di prevenzione della corruzione. 
L’Ente durante il 2016 nell’ottica del costante miglioramento ed aggiornamento sono stati realizzati 
momenti formativi che hanno visto coinvolto tutto il personale a vario titolo e livello. 
Anche per l’anno 2017 si prevede di individuare nuovi ed ulteriori momenti formativi. 
 
In particolare è previsto nel Piano formativo anno 2017 un percorso di formazione, articolati su due livelli: 
Livello generale, rivolto a tutti i dipendenti, al fine di offrire una panoramica completa dei contenuti della 
legge 190/2012 dei decreti di attuazione in tema di trasparenza dell’attività amministrativa e di 
prevenzione del fenomeno della corruzione all’interno della PA (d. lgs. 33/2013 e d. lgs. 39/2013) come di 
recente modificati dal d.lgs. 97/2016, nonché del presente Piano, con particolare riguardo alle misure di 
prevenzione della corruzione in esso descritte, programmata ½ giornata di formazione con un consulente 
individuato dalla Camera di Commercio di Alessandria competente in materia di formazione. 
Specifica attenzione sarà inoltre dedicata alla disamina del codice di comportamento di ente come previsto 
dall’art. 1 c. 44 p.7, sempre rivolto a tutti i dipendenti, per la conoscenza e la corretta applicazione dello 
stesso programmata ½ giornata realizzata dal RPC. 
Livello specifico, rivolto ai dirigenti, ai funzionari e ai dipendenti che operano nei Settori individuati come i 
più esposti a rischio di corruzione programmata ½ giornata di formazione con un consulente individuato 
dalla Camera di Commercio di Alessandria competente in materia di formazione. La formazione specifica 
potrà inoltre avere ad oggetto specifiche tematiche che risulteranno di particolare interesse come ad 
esempio approfondimenti tema di trasparenza sugli obblighi di gestione e pubblicazione sul sito 
istituzionale.  
 

7. CODICE DI COMPORTAMENTO E DIFFUSIONE DI BUONE PRATICHE 

L’Ente ha provveduto alla diffusione del “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con 
D.P.R. 16 aprile 2013, n 62, tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale e nella intranet camerale e 
tramite trasmissione via e-mail a tutti i dipendenti.  
 
L’articolo 54, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, come sostituito dall’articolo 1, comma 44, della L. 
6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione” attribuisce a ciascuna pubblica amministrazione il potere 
regolamentare di definire, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del 
proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di comportamento che integra e 
specifica il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato dal Governo (ed approvato con 
D.P.R. 16 aprile 2013, n 62).  
 
In applicazione di tale previsione, l’Ente ha elaborato un proprio Codice di comportamento che rappresenta 
una delle “azioni e misure” principali di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione a livello 
decentrato, secondo quanto indicato nel Piano Nazionale Anticorruzione, e costituisce elemento essenziale 
del Piano Triennale di prevenzione della corruzione della Camera di Commercio di Alessandria (all.to 5).  
Per i nuovi contratti o atti di conferimento di incarico, e comunque al momento della presa di servizio/inizio 
attività, l’Amministrazione si impegna a consegnare e a far sottoscrivere copia del Codice ai nuovi soggetti 
con rapporti comunque denominati. 
Per le iniziative sul tema si veda il punto 6. 



 

 

8. ALTRE INIZIATIVE 

Il rispetto dei termini procedimentali viene costantemente monitorato dai vari Uffici della Camera di 
commercio, come verificabile dagli indicatori di efficienza inviati periodicamente per la Qualità, in modo da 
intervenire prontamente con adeguate azioni correttive in presenza di scostamenti rilevanti e riportarli 
entro i termini previsti dal legislatore.  
Ogni anno ai sensi della normativa vigente la Camera di Commercio di Alessandria pubblica 
l’aggiornamento degli “indicatori di tempestività dei pagamenti” e “tempi medi di definizione dei 
procedimenti e di erogazione dei servizi” dal quale è possibile verificare il rispetto dei tempi dei 
procedimenti amministrativi camerali e dei loro termini di conclusione riassunti in apposita tabella di 
riferimento, anch’essa pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente. A decorrere dal 2015, ai sensi dell’art. 8 del 
DL 66/2014 (che sostituisce l’art. 33 del d.lgs 33/2013), oltre alla pubblicazione di un indicatore dei tempi 
medi di pagamento annuale è stata introdotta la pubblicazione di un indicatore dei tempi medi trimestrale. 
 
La camera di Commercio ha inoltre definito la propria carta dei servizi che rappresenta un documento 
costruito ed organizzato per facilitare il rapporto tra la Camera di Commercio e il Cittadino, ideato per 
presentare la stessa camera di commercio in maniera semplice e trasparente al cliente/utente, con 
quest’ultimo che diventa centrale in tutte le scelte operate in fase di pianificazione e messe in atto con 
l’erogazione dei servizi. Per ogni servizio di seguito descritto sono state individuate tutte le informazioni 
essenziali ed immediate di cui l’utente necessita ed i canali utili per ogni ulteriore approfondimento. 
Nel corso del 2016 sono state elaborate e predisposte brochure e cartoncini illustrativi dei principali servizi 
rivolti all’utenza di sportello tratti dalla carta dei servizi che sono stati ricondotti all’obiettivo di 
performance previsto nell’ambito del Piano della Performance dell’anno 2016. 
 
I Patti di Integrità 
La Camera di Commercio di Alessandria con deliberazione di Giunta n. 145 del 4 dicembre 2015 ha adottato 
un modello di patto di integrità da applicare alle proprie procedure. 
Con l’adozione di tale documento la Camera di Commercio di Alessandria ha inteso rafforzare le misure atte 
a prevenire eventuali tentativi di infiltrazione della criminalità e di pratiche corruttive e concussive, nel 
delicato settore degli appalti pubblici, ai sensi dell’art. 1, c. 17 della L. n. 190/2012.  
Il Patto d’integrità, inoltre, contribuisce a rafforzare le misure di trasparenza, lealtà e correttezza che 
regolano i rapporti tra gli uffici della struttura camerale ed i fornitori di beni, servizi e lavori.  
Il documento deve essere debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale del soggetto 
concorrente partecipante alle procedure di gara indette dalla Camera di Commercio di Alessandria, ovvero 
che sia affidatario di lavori, servizi o forniture di beni nei confronti della Camera di Commercio di 
Alessandria.  
La mancata sottoscrizione del documento, per accettazione totale di quanto in esso contenuto, comporta 
l’esclusione dalla procedura di gara e/o di affidamento di incarichi.  
Il patto di Integrità degli appalti viene allegato alla documentazione di gara nell’ambito di qualsiasi 
procedura di affidamento e gestione degli appalti di forniture, servizi e lavori esperita dalla Camera, regola i 
comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti della Camera stessa. Stabilisce la reciproca e 
formale obbligazione tra la Camera e gli operatori economici individuati di improntare i propri 
comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espresso impegno anticorruzione di 
non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.  
 
L’ Automazione dei Processi 
Nell’ottica di automazione dei processi, và segnalato che la presentazione delle pratiche al Registro delle 
Imprese, al REA ed all’Albo delle Imprese Artigiane avviene in modalità esclusivamente telematica già da 
qualche anno: ciò aveva da tempo reso necessaria la rivisitazione dei processi di lavoro e l’introduzione di 
strumenti informatici per la gestione ed il controllo strutturato, attraverso l’automazione di operazioni in 
precedenza svolte in forma manuale. È il caso del c.d. “assegnatore”, strumento che, completando il 
sistema automatico di raccoglimento per gruppi di lavoro delle pratiche telematiche classificandole per 



 

 

tipologie di modello e di atto, ne consente poi l’assegnazione ad personam ai singoli operatori all’interno 
del gruppo, con modalità random e rispettando l’ordine cronologico di arrivo delle pratiche sulla 
piattaforma telematica. Attraverso tale strumento il Responsabile pianifica e modula i carichi di lavoro per il 
personale di riferimento. Ciò garantisce la trasparenza della gestione, l’analisi dei carichi di lavoro ed il 
monitoraggio del flusso delle pratiche telematiche istruite, attraverso una dettagliata reportistica che 
evidenzia il numero delle pratiche gestite per ogni addetto e per tipologia. Tale strumento viene utilizzato 
dagli Uffici sopra indicati per tutte le tipologie di pratiche telematiche.  
Particolarmente rilevante, in chiave di riduzione dei rischi di corruzione, è inoltre l’azione intrapresa 
dall’Ufficio Provveditorato ai fini dell’adempimento delle normative c.d. di “Spending Review” (D.L. n. 
52/2012; D.L. n. 83/2012; D.L. n. 95/2012) volte ad indirizzare sempre più le PP.AA. a perseguire, oltre 
all’economicità, anche e soprattutto la trasparenza nella propria azione di acquisizione di beni e servizi. 
Assumono particolare rilievo le disposizione contenute nei decreti di cui sopra riferite 
all’approvvigionamento di beni e servizi da acquisire attraverso il ricorso agli strumenti informatici messi a 
disposizione da Consip spa - società del Ministero dell’Economia e delle Finanze che gestisce il programma 
per la realizzazione degli acquisti nella PA - come le convenzioni Consip ed il ricorso al ME.PA. (Mercato 
Elettronico della PA). La sempre maggiore adozione degli strumenti sopra richiamati da parte dell’Ufficio 
Provveditorato nel corso dell’anno, permetterà di conseguire risultati rilevanti nell’azione di contrasto a 
potenziali rischi di corruzione. 
Nel corso del 2016 al fine di consentire la più completa informatizzazione dei processi l’unità 
provveditorato ha messo in atto la progressiva digitalizzazione della documentazione cartacea dei processi 
attinenti l’emissione degli ordinativi in economia, dell’adesione a convenzioni consip, gare, ordini diretti su 
MEPA e procedure di concessione delle sale camerali. 
 
La Rotazione del personale  
Relativamente alla previsione (contenuta nell’art. 1 della L. 190) della verifica circa l'effettiva “rotazione 
degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che 
siano commessi reati di corruzione” occorre effettuare alcune osservazioni. Oltre a rinviare a quanto già 
evidenziato al paragrafo 3.4, in termini di misure alternative, si ribadisce che si tratta di una misura che, di 
fatto, negli Enti di piccole e medie dimensioni pone non pochi problemi organizzativi laddove vi siano 
professionalità possedute da un solo dipendente che le ha acquisite dopo anni di esperienza e di 
svolgimento contemporaneo di mansioni tra loro differenziate ciò anche al fine di evitare sprechi di 
professionalità e diseconomie correlate alle inefficienze dovute al tempo necessario all’acquisizione di un 
sufficiente livello di esperienza da parte del dipendente immesso nella nuova funzione a seguito di 
rotazione e, indirettamente ma in misura non trascurabile, di risorse.  
Costituendo la Camera di Commercio di Alessandria una struttura organizzativa complessa per la 
molteplicità ed eterogeneità di funzioni e compiti, visto il numero delle unità di personale a disposizione e 
la presenza di un solo dirigente, non si ritiene possibile procedere sistematicamente e periodicamente alla 
rotazione dei dipendenti in quanto, a fronte di numerosi processi in capo a ciascuno di essi, una sistematica 
rotazione comporterebbe la perdita della professionalità acquisita nel tempo con conseguenti effetti 
negativi sull’efficacia dell’organizzazione. Il principio della rotazione potrà rappresentare una misura 
estrema da adottarsi nel caso in cui dal monitoraggio dei diversi indicatori emergano, con riferimento ad 
una specifica situazione, sintomi di possibili fenomeni corruttivi che non trovino giustificazioni oggettive. 
Peraltro è doveroso puntualizzare che una rotazione di fatto esiste nell’ambito del settore regolazione del 
mercato verifiche metriche e sicurezza prodotti laddove il personale seppur non numeroso 
scrupolosamente osserva una turnazione nell’effettuazione dei sopralluoghi presso gli utenti che vengono 
visitati periodicamente come è possibile verificare dagli ordini di trasferta firmati dal Segretario Generale. 
 
Attestazione cause incompatibilità/inconferibilità di incarichi dirigenziali 
In osservanza di quanto previsto dall’articolo 20 del d.lgs. 39/2013, è richiesto a tutti i dirigenti in servizio di 
dichiarare l’insussistenza delle cause di incompatibilità di cui al detto decreto. 



 

 

Le dichiarazioni richieste sono state rese nel termine assegnato e delle stesse è stato dato atto sul sito web 
dell’Ente nella sezione Amministrazione trasparente. 
Ai dirigenti assunti successivamente all'entrata in vigore del d.lgs.39/2013 verrà inoltre richiesta la 
dichiarazione prevista dal citato decreto in ordine all’insussistenza di cause di inconferibilità dell’incarico. 
Tutti i dirigenti, infine, annualmente, dovranno confermare il permanere di insussistenza di cause di 
incompatibilità con l’incarico dirigenziale conferito. 
 
Divieto di svolgere per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente attività 
lavorativa o professionale presso i soggetti privati ai sensi dell'art.53, comma 16 ter del d.lgs.n.165/2001. 
(pantouflage) 
Nei contratti dei dirigenti assunti successivamente all’entrata in vigore del d. lgs. 190/2012 è inserita la 
seguente clausola: “Il dott./la dott.ssa XXX si impegna a non svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione 
del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'Ente, attività lavorativa o professionale presso soggetti privati 
che siano stati destinatari dell’attività svolta dal medesimo/a attraverso l'esercizio di poteri autoritativi o 
negoziali per conto dell'Ente datore di lavoro.”  
 
Protezione del dipendente che segnala casi di illecito (whistleblower). 
Al fine di assicurare al dipendente che segnala non anonimamente casi di illecito la tutela di cui all’art.51 
del d.lgs.165/2001, come modificato dalla L.190/2012, sono definite le seguenti modalità di segnalazione: 
- le segnalazioni dovranno essere indirizzate al Segretario Generale in veste di R.P.C. ovvero al Presidente se 
il fatto che il dipendente intende segnalare riguarda il Segretario Generale e trasmesse via e-mail alla 
seguente casella di posta elettronica: anticorruzione@al.camcom.it. pubblicata sull’Intranet camerale. 
- Le credenziali di accesso a detta casella sono assegnate esclusivamente al Segretario Generale e al 
Presidente. 
- Il Segretario Generale è tenuto a dare riscontro espresso alla segnalazione entro 15 giorni dal suo 
ricevimento, anche nel caso in cui non ritenga di dare alcun seguito alla stessa, in quanto ritenuta 
irrilevante. 
- Al fine di agevolare/incoraggiare i dipendenti che intendono segnalare in forma non anonima fatti di mala 
amministrazione non imponendo loro l’onere della distinzione, non sempre agevole, tra illeciti penali o 
contabili da segnalare all’Autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti e fatti che hanno una rilevanza 
esclusivamente disciplinare, sarà il Segretario Generale in veste di R.P.C. a provvedere all’inoltro della 
segnalazione alle citate autorità qualora ne ricorrano i presupposti.  
 
Nomina gruppo di dipendenti cui affidare la funzione di internal audit. 
Con determinazione n. 24 del 24 gennaio 2017 il Segretario Generale ha individuato un gruppo di personale 
cui ricondurre la funzione di verifica indipendente operante all’interno e al servizio di un’organizzazione con 
la finalità di esaminarne e valutarne le attività e con l’obiettivo di prestare assistenza a tutti i componenti 
dell’organizzazione per adempiere efficacemente alle loro responsabilità e fornire supporto al vertice 
aziendale. 
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ALLEGATO 1 – LA MAPPA DEI PROCESSI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI 

ALESSANDRIA 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

ALLEGATO 2 – CATALOGO DEI RISCHI   

 

AREE E RELATIVI RISCHI 
  

Categoria di evento rischioso 
 

In questo foglio, per ciascuna area, vengono inseriti i relativi possibili rischi. 
I rischi vengono identificati (ALLEGATO 1): 
- mediante consultazione e confronto tra i soggetti coinvolti, 

livello organizzativo a cui il processo o la sottofase si colloca; 
-
dalla considerazione

economico; impatto

utilizzato nelle successive fasi dell’analisi e della ponderazione). 

  
CR.1 Pilotamento delle procedure 

 

  
CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza 

 

  
CR.3 Conflitto di interessi 

 

  

CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o 
della documentazione 

 

  

CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di 
controllo 

 

  
CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità 

 

  

  
CR.7 Atti illeciti 

 

A) Acquisizione e progressione del personale 
    RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti 

predeterminati CR.1 Pilotamento delle procedure 
 RA.02 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione CR.1 Pilotamento delle procedure 
 RA.03 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione CR.1 Pilotamento delle procedure 
 RA.04 utilizzo artificioso dell'istituto della riapertura dei termini al fine di 

consentire la partecipazione di soggetti predeterminati CR.1 Pilotamento delle procedure 
 RA.05 costruzione ad hoc del campione da sottoporre a verifica/controllo CR.1 Pilotamento delle procedure 
 

RA.06 alterazione della graduatoria 
CR. 4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della 
documentazione 

RA.07 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e 
chiaramente definiti CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza 

 RA.08 brevità strumentale del periodo di pubblicazione del bando CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza 
 RA.09 inadeguata pubblicità degli esiti della selezione CR.3 Conflitto di interessi 
 RA.10 pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali 

informazioni è ridotto CR.3 Conflitto di interessi 
 RA.11 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, 

anche solo apparenti, di conflitto di interesse CR.3 Conflitto di interessi 
 RA.12 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale 

frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione 
e i candidati CR.3 Conflitto di interessi 

 RA.13 assenza di rotazione del conferimento degli incarichi di presidente e 
componente della commissione CR.3 Conflitto di interessi 

 RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della 
documentazione presentata CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo 

RA.15 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione 
presentata CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo 

RA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità 
 RA.17 motivazione incongrua del provvedimento CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità 
 RA.18 accettazione consapevole di documentazione falsa CR.7 Atti illeciti 
 RA.19 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo 

RA.20 trasferimento di dipendenti non aventi diritto e mancato 
trasferimento di dipendenti aventi titolo CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo 

RA.21 improprio ricorso a risorse umane esterne CR.7 Atti illeciti 
 RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente 

non coerenti con la mission dell'ente CR.1 Pilotamento delle procedure 
 



 

 

     
B) Contratti pubblici (procedure di approvvigionamento) 

    RB.01 accordi collusivi tra le imprese partecipanti a 

stesso CR.1 Pilotamento delle procedure 
 RB.02 definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei 

requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un’impresa 
(es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) CR.1 Pilotamento delle procedure 

 RB.03 uso distorto del criterio dell’offerta econ
finalizzato a favorire un’impresa CR.1 Pilotamento delle procedure 

 RB.04 utilizzo della procedura negoziata e abuso dell’affidamento diretto al 
di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un’impresa CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità 

 RB.05 ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per 
consentire all’appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara 
o di conseguire extra guadagni CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità 

 RB.06 abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una 
gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un 
indennizzo all’aggiudicatario CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità 

 RB.07 elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante 
l’improprio utilizzo del modello procedurale dell’affidamento delle 
concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo 

RB.08 formulazione di requisiti di aggiudicazione non adeguatamente e 
chiaramente definiti CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza 

 RB.09 mancata o insufficente verifica della completezza/coerenza della 
documentazione presentata CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo 

RB.10 accettazione consapevole di documentazione falsa CR.7 Atti illeciti 
 RB.11 definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di 

efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità 
 RB.12 definizione di uno strumento/istituto non rispondente a criteri di 

efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità 
 RB.13 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione CR.1 Pilotamento delle procedure 
 RB.14 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione CR.1 Pilotamento delle procedure 
 RB.15 utilizzo artificioso dell'istituto della riapertura dei termini al fine di 

consentire la partecipazione di soggetti predeterminati CR.1 Pilotamento delle procedure 
 RB.16 inadeguato controllo di conformità del prodotto/servizio rispetto ai 

requisiti stabiliti CR.1 Pilotamento delle procedure 
 RB.17 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute CR.7 Atti illeciti 
 RB.18 utilizzo artificioso del ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle 

controversie per favorire un soggetto predeterminato CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità 
 RB.19 costruzione ad hoc del campione da sottoporre a verifica/controllo CR.1 Pilotamento delle procedure 
 

RB.20 alterazione della graduatoria 
CR. 4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della 
documentazione 

RB.21 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e 
chiaramente definiti CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza 

 RB.22 brevità strumentale del periodo di pubblicazione del bando CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza 
 RB.23 inadeguata pubblicità degli esiti della selezione CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza 
 RB.24 pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali 

informazioni è ridotto CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza 
 RB.25 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, 

anche solo apparenti, di conflitto di interesse CR.3 Conflitto di interessi 
 RB.26 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale 

frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione 
e i candidati CR.3 Conflitto di interessi 

 RB.27 assenza di rotazione del conferimento degli incarichi di presidente e 
componente della commissione CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza 

 RB.28 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità 
 RB.29 motivazione incongrua del provvedimento CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo 

RB.30 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo 

RB.31 mancata o insufficiente verifica in sede di collaudo CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo 

RB.32 pagamento non giustificato CR.7 Atti illeciti 
 RB.33 inadeguata applicazione delle norme sulla tracciabilità finanziaria CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo 



 

 

RB.34 mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento 
lavori rispetto al cronoprogramma  CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo 

     

     

C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di 
effetto economico diretto ed immediato per il destinatario 

    RC.01 motivazione incongrua del provvedimento CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità 
 RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità 
 RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo 

RC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori CR.1 Pilotamento delle procedure 
 RC.05 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità 
 RC.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false CR.7 Atti illeciti 
 RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della 

documentazione presentata CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo 

RC.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione 
presentata CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo 

RC.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, 
anche solo apparenti, di conflitto di interesse CR.3 Conflitto di interessi 

 RC.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute CR.7 Atti illeciti 
 RC.11 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione CR.1 Pilotamento delle procedure 
 

     D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto 
economico diretto ed immediato per il destinatario 

    RD.01 motivazione incongrua del provvedimento CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità 
 RD.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità 
 RD.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo 

RD.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori CR.1 Pilotamento delle procedure 
 RD.05 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti 

predeterminati CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità 
 RD.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false CR.7 Atti illeciti 
 RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della 

documentazione presentata CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo 

RD.08 identificazione di partner volta a favorire soggetti predeterminati CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità 
 RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, 

anche solo apparenti, di conflitto di interesse CR.3 Conflitto di interessi 
 RD.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute CR.7 Atti illeciti 
 RD.11 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione CR.1 Pilotamento delle procedure 
 RD.12 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione CR.1 Pilotamento delle procedure 
 RD.13 allungamento intenzionale dei tempi di notifica dei provvedimenti CR.1 Pilotamento delle procedure 
 RD.14 disposizione di accertamenti allo scopo di favorire un'impropria 

decisione finale CR.1 Pilotamento delle procedure 
 

RD.15 alterazione della graduatoria 
CR. 4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della 
documentazione 

RD.16 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e 
chiaramente definiti CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza 

 RD.17 brevità strumentale del periodo di pubblicazione del bando CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza 
 RD.18 inadeguata pubblicità degli esiti della valutazione CR.3 Conflitto di interessi 
 RD.19 pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali 

informazioni è ridotto CR.3 Conflitto di interessi 
 RD.20 individuazione di priorità non coerenti con i documenti di 

programmmazione dell'ente CR.3 Conflitto di interessi 
 RD.21 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale 

frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione 
e i candidati CR.3 Conflitto di interessi 

 RD.22 assenza di rotazione nella composizione della commissione di 
valutazione CR.3 Conflitto di interessi 

 RD.23 motivazione incongrua del provvedimento CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità 
 

RD.24 accettazione consapevole di documentazione falsa CR.7 Atti illeciti 
   

    



 

 

     E) Sorveglianza e controlli 
    RE.01 motivazione incongrua del provvedimento CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità 

 RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità 
 RE.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo 

RE.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori CR.1 Pilotamento delle procedure 
 RE.05 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale 

frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo o compiti di valutazione e 
i soggetti verificati CR.3 Conflitto di interessi 

 RE.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false CR.7 Atti illeciti 
 RE.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della 

documentazione presentata CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo 

RE.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione 
presentata CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo 

RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, 
anche solo apparenti, di conflitto di interesse CR.3 Conflitto di interessi 

 RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute CR.7 Atti illeciti 
 

     F) Risoluzione delle controversie 
    RF.01 definizione incongrua del valore della controversia CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità 

 

RF.02 mancato rispetto degli obblighi di riservatezza 
CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della 
documentazione 

RF.03 mancato rispetto degli obblighi di imparzialità CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità 
 RF.04 mancato rispetto del criterio di turnazione CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità 
 

RF.05 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori 
CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della 
documentazione 

RF.06 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale 
frequentazione tra il responsabile dell'organismo e i soggetti nominati 
(mediatore/consulente) CR.3 Conflitto di interessi 

 RF.07 mancata verifica sui pagamenti dovuti CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo 

RF.08 mancata o insufficiente verifica della completezza della 
documentazione presentata CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo 

RF.09 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione 
presentata CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo 

RF.10 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, 
anche solo apparenti, di conflitto di interesse CR.3 Conflitto di interessi 

 RF.11 richiesta di pagamento non giustificato CR.7 Atti illeciti 
 RF.12 omissione dello svolgimento di controlli CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo 
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ALLEGATO 3 – INDICI DI VALUTAZIONE 
Indici di valutazione della probabilità (1) 

(mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, 
cancellando gli altri) 

  Indici di valutazione dell'impatto (2) 
(mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, 

cancellando gli altri)   

1.Discrezionalità     1.Impatto economico   

Il processo è discrezionale?     Specificare l'entità dei finanziamenti gestiti   

No, è del tutto vincolato 1   

I finanziamenti gestiti nell'ambito del processo in 
oggetto non sono rilevanti (<5%) rispetto al 
totale dei finanziamenti erogati dalla Camera sul 
territorio 

1 

E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi 2   
 

2 

E' parzialmente vincolato solo dalle legge 3   
I finanziamenti gestiti nell'ambito del processo in 
oggetto sono pari o 30% rispetto al totale dei 
finanziamenti erogati dalla Camera sul territorio 

3 

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi 
(regolamenti, direttive, circolari) 

4   
 

4 

E' altamente discrezionale 5   
I finanziamenti gestiti nell'ambito del processo in 
oggetto sono > 30% rispetto al totale dei 
finanziamenti erogati dalla Camera sul territorio 

5 

          

2.Efficacia dei controlli     2.Impatto reputazionale   

Indicare tipologia e grado di penetrazione dei controlli     
Indicare il livello di addetto e di rilevanza dei 
finanziamenti gestiti 

  

Esiste un controllo successivo, sostanziale su tutti i 
procedimenti 

1   
Il rischio si colloca a livello di addetto e i 
finanziamenti gestiti non sono rilevanti in termini 
economici e/o strategici 

1 

Esiste un controllo successivo, sostanziale a campione 2   
Il rischio si colloca a livello di funzionario e i 
finanziamenti gestiti non sono rilevanti in termini 
economici e/o strategici 

2 

Esiste un controllo successivo, solo formale/documentale, a 
campione 

3   
Il rischio si colloca a livello apicale e i 
finanziamenti gestiti non sono rilevanti in termini 
economici e/o strategici 

3 

Esiste un controllo successivo, solo formale/documentale, su 
tutti i procedimenti 

4   
Il rischio si colloca a livello di funzionario e i 
finanziamenti gestiti sono rilevanti in termini 
economici e/o strategici 

4 

Non esiste alcuna forma di controllo 5   
Il rischio si colloca a livello apicale e i 
finanziamenti gestiti sono rilevanti in termini 
economici e/o strategici 

5 

          

3.Pubblicità     3.Impatto sociale   

Indicare il livello di evidenza del processo     
Indicare la rilevanza del processo rispetto agli 
obiettivi strategici della Camera 

  

E' data evidenza pubblica alle attività realizzate, agli elementi 
caratterizzanti (attori, processo ecc.), alle motivazioni, ai 
risultati e alla loro congruità rispetto a obiettivi/priorità 
dell'ente/ufficio 

1   
Il processo gestito e l'ambito/settori di intervento 
non sono rilevanti rispetto al perseguimento 
degli obiettivi strategici della Camera 

1 

E' data evidenza pubblica alle attività realizzate, agli elementi 
caratterizzanti (attori, processo ecc.), alle motivazioni e ai 
risultati 

2   
  

E' data evidenza pubblica alle attività realizzate e ai risultati 
senza elementi che ne favoriscano una valutazione 
sostanziale 

3   

Il processo gestito e l'ambito/settori di intervento 
hanno un peso marginale rispetto al 
perseguimento degli obiettivi strategici della 
Camera 

3 

Sono pubblicati documenti e atti (risultati) senza elementi 
che ne favoriscano una valutazione sostanziale 

4   
  

Non è data evidenza pubblica alle attività in oggetto e ai 
risultati della stessa 

5   
Il processo gestito e l'ambito/settori di intervento 
sono strategicamente rilevanti rispetto alle 
priorità della Camera 

5 

          

4.Controllo civico         

Indicare il livello di controllo civico presente         

Sono presenti e facilmente accessibili sistemi di segnalazione 
interni  e sistemi di tutela del segnalante 

1       



 

 

Sono presenti e facilmente accessibili sistemi di segnalazione 
interni ed esterni  e sistemi di tutela del segnalante 

2       

Sono presenti sistemi di segnalazione interni senza una 
chiara policy di tutela del segnalante 

3       

Sono presenti sistemi di segnalazione interni ed esterni 
senza una chiara policy di tutela del segnalante 

4       

Non è presente alcun tipo di sistema di segnalazione 5       

          

5.Deterrenza sanzionatoria         

Indicare gli strumenti disponibili         

L'evento corruttivo è previsto in un codice etico e/o di 
comportamento, e per esso sono definiti in maniera chiara 
policy e iter sanzionatori e di controllo 

1       

  
      

L'evento corruttivo è previsto in un codice etico e/o di 
comportamento, ne è definita la sanzione ma è assente o 
non chiaramente definito il sistema di controllo e 
l'attribuzione il sistema di controllo e l'attribuzione della 
sanzione è discrezionale 

3       

  
      

L'evento corrutivo non è previsto nel codice etico e/o di 
comportamento dell'ente 

5       

          

6.Collegialità delle azioni/scelte         

Indicare il livello di collegialità adottato         

Le azioni/scelte delle attività in oggetto sono realizzate da un 
team di lavoro nel quale è presente una forte rotazione del 
personale 

1       

  
      

Le azioni/scelte delle attività in oggetto sono realizzate da un 
dipendente e un dirigente con legami stabili e consolidati 

3       

  
      

Le azioni/scelte delle attività in oggetto sono realizzate da un 
singolo soggetto (dipendente o dirigente) 

5       

          

7.Livello di informatizzazione del procedimento         

Indicare il livello di informatizzazione in essere         

Il procedimento è informatizzato in tutte le sue fasi/attività 1       

  
      

Il procedimento è informatizzato solo in alcune fasi/attività 3       

  
      

Il procedimento non è informatizzato o è informatizzato solo 
in alcune fasi/attività non rilevanti rispetto al rischio in 
oggetto 

5       

          

 
          

Note:            

(1) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro     

(2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione     

(3) Per il controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio 
(e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia in altri meccanismi di controllo 
utilizzati nella p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente 
nella p.a.. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma sull'efficacia in 
relazione al rischio considerato. 

VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITA'     VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO     

Nessuna probabilità 0   Nessun impatto 0   



 

 

Improbabile 1   Marginale 1   

Poco probabile 2   Minore 2   

Probabile 3   Soglia 3   

Molto probabile 4   Serio 4   

Altamente probabile 5   Superiore 5   

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHO   

Valore frequenza x Valore impatto   

            

 

i evento rischioso



 

 

 

ALLEGATO 4 – LE SCHEDE DI RISCHIO 
 

Scheda rischio AREA A                       

A) Acquisizione e progressione del personale     
Grado di 

rischio 
                

A.01 Reclutamento di personale a tempo indeterminato, 
determinato e progressioni verticali 

    Basso 
1,714285

714 
              

A.01 
Reclutamento 
di personale a 

tempo 
indeterminato, 
determinato e 
progressioni 

verticali 

Valutazione del 
rischio 

Dettaglio di alcune 
tipologie di 

provvedimenti/atti
vità 

procedimentali da 
ricondurre al 

sottoprocesso 

EVENTO 
RISCHIOSO 

CATEGORIA 
DI EVENTO 
RISCHIOSO 

OBIETTIV
O 

MISURE 
(selezionare voce dal 

menù a tendina) 

MISURE 
TRASVERSALI  

(selezionare voce dal 
menù a tendina) 

RESPON
SABILE 

del 
sottoproce

sso 

RESPONS
ABILE 

da 
individuare 

per 
ciascuna 
misura 

TEMPI
:  

termin
e per 
l'attua
zione 
delle 

Misure 

  

FACOLTATIVO 
selezionare 

voce dal menù 
a tendina 

CELLA A 
COMPILAZIO

NE 
AUTOMATIC

A 

selezionar
e voce dal 

menù a 
tendina 

Obbligator
ie 

Ulteriori 
Obbligatori

e 
Ulteriori   

Prob. 

1,7142857
1 

Pianificazione dei 
fabbisogni di 
risorse umane ed 
avvio selezione 

RA.22 
Individuazione 
di fabbisogni 
quantitativamen
te e 
qualitativament
e non coerenti 
con la mission 
dell'ente 

CR.1 
Pilotamento 
delle 
procedure 

Creare un 
contesto 
sfavorevol
e alla 
corruzione 

MO1 - 
trasparen
za 

  

MT1 - 
Trasparenz
a: misure 
obbligatorie 
indicate nel 
P.T.T.I. 

  
Maria Pia 
Salvarezz
a 

Maria Pia 
Salvarezza 

2017   

1,285714
3 

Elaborazione e 
pubblicazione 
bando di 
selezione 

RA.01 
inserimento nel 
bando di 
criteri/clausole 
deputate a 
favorire soggetti 
predeterminati 

CR.1 
Pilotamento 
delle 
procedure 

Ridurre 
opportunit
à che si 
manifestin
o i casi di 
corruzione 

MO2 - 
codice di 
comporta
mento 
dell'ente 

  

MT1 - 
Trasparenz
a: misure 
obbligatorie 
indicate nel 
P.T.T.I. 

MTU4 - 
Formazio
ne del 
personal
e sul 
codice di 
comporta
mento 

Maria Pia 
salvarezza 

R.P.C. e 
Maria Pia 
salvarezza 

2017   

Impatto 
Ricezione ed 
analisi domande 
di partecipazione 

RA.14 mancata 
o insufficiente 
verifica della 
completezza 
della 
documentazion
e presentata 

CR.5 Elusione 
delle 
procedure di 
svolgimento 
dell'attività e 
di controllo 

Ridurre 
opportunit
à che si 
manifestin
o i casi di 
corruzione 

MO2 - 
codice di 
comporta
mento 
dell'ente 

  

MT2 - 
Informatizz
azione dei 
processi 

MTU4 - 
Formazio
ne del 
personal
e sul 
codice di 
comporta

Maria Pia 
salvarezza 

R.P.C. e 
Maria Pia 
salvarezza 

2017   



 

 

mento 

1,333333
3 

Nomina ed 
insediamento 
commissione 
esaminatrice 

RA.02 nomina 
pilotata dei 
componenti 
della 
commissione di 
valutazione 

CR.1 
Pilotamento 
delle 
procedure 

Ridurre 
opportunit
à che si 
manifestin
o i casi di 
corruzione 

MO3 - 
rotazione 
del 
personale 
addetto 
alle aree 
a rischio 
di 
corruzion
e 

MU18 - 
Regolam
ento 
sulla 
composi
zione 
dlle 
commiss
ioni 

    
Maria Pia 
salvarezza 

Maria Pia 
salvarezza 

2017   

  

Espletamento 
prove di verifica e 
stesura della 
graduatoria 

RA.16 
valutazioni della 
commissione 
volte a favorire 
soggetti 
predeterminati 

CR.6 Uso 
improprio o 
distorto della 
discrezionalità 

Ridurre 
opportunit
à che si 
manifestin
o i casi di 
corruzione 

MO4 - 
astension
e in caso 
di conflitto 
di 
interesse 

    

MTU1 - 
Traspare
nza: 
misure 
ulteriori 
indicate 
nel 
P.T.T.I. 

Maria Pia 
salvarezza 

Maria Pia 
salvarezza 

2017   

  
Assunzione 
risorse 

RA.14 mancata 
o insufficiente 
verifica della 
completezza 
della 
documentazion
e presentata 

CR.5 Elusione 
delle 
procedure di 
svolgimento 
dell'attività e 
di controllo 

Ridurre 
opportunit
à che si 
manifestin
o i casi di 
corruzione 

MO11 - 
formazion
e del 
personale 

  

MT3 - 
Accesso 
telematico 
a dati, 
documenti 
e 
procedime
nti 

  
Maria Pia 
salvarezza 

Maria Pia 
salvarezza 

2017   

                              

A.02 Progressioni economiche di carriera     Basso 
1,714285

714 
              

A.02 
Progressioni 

economiche di 
carriera 

Valutazione del 
rischio 

Dettaglio di alcune 
tipologie di 

provvedimenti/atti
vità 

procedimentali da 
ricondurre a 
sottoprocessi  

EVENTO 
RISCHIOSO 

CATEGORIA 
DI EVENTO 
RISCHIOSO 

OBIETTIV
O 

MISURE 
(selezionare voce dal 

menù a tendina) 

MISURE 
TRASVERSALI  

(selezionare voce dal 
menù a tendina) 

RESPON
SABILE 

del 
sottoproce

sso 

RESPONS
ABILE 

(cognome 
e nome)-da 
individuare 

per 
ciascuna 
misura 

TEMPI
:  

termin
e per 
l'attua
zione 
delle 

Misure 

  

FACOLTATIVO 
selezionare 

voce dal menù 
a tendina 

CELLA A 
COMPILAZIO

NE 
AUTOMATIC

A 

selezionar
e voce dal 

menù a 
tendina 

Obbligator
ie 

Ulteriori 
Obbligatori

e 
Ulteriori     



 

 

Prob. 

1,7142857
1 

Individuazione del 
numero delle 
progressioni di 
carriera attuabili 
ed avvio selezione 

RA.22 
Individuazione 
di fabbisogni 
quantitativamen
te e 
qualitativament
e non coerenti 
con la mission 
dell'ente 

CR.1 
Pilotamento 
delle 
procedure 

Creare un 
contesto 
sfavorevol
e alla 
corruzione 

MO1 - 
trasparen
za 

  

MT1 - 
Trasparenz
a: misure 
obbligatorie 
indicate nel 
P.T.T.I. 

  
Maria Pia 
salvarezza 

Maria Pia 
salvarezza 

2017   

1,285714
3 

Elaborazione e 
pubblicazione 
interna del bando 
di selezione delle 
progressioni 

RA.01 
inserimento nel 
bando di 
criteri/clausole 
deputate a 
favorire soggetti 
predeterminati 

CR.1 
Pilotamento 
delle 
procedure 

Ridurre 
opportunit
à che si 
manifestin
o i casi di 
corruzione 

MO3 - 
rotazione 
del 
personale 
addetto 
alle aree 
a rischio 
di 
corruzion
e 

  

MT1 - 
Trasparenz
a: misure 
obbligatorie 
indicate nel 
P.T.T.I. 

MTU4 - 
Formazio
ne del 
personal
e sul 
codice di 
comporta
mento 

Maria Pia 
salvarezza 

R.P.C. e 
Maria Pia 
salvarezza 

2017   

Impatto 
Ricezione ed 
analisi domande 
di partecipazione 

RA.14 mancata 
o insufficiente 
verifica della 
completezza 
della 
documentazion
e presentata 

CR.5 Elusione 
delle 
procedure di 
svolgimento 
dell'attività e 
di controllo 

Ridurre 
opportunit
à che si 
manifestin
o i casi di 
corruzione 

MO2 - 
codice di 
comporta
mento 
dell'ente 

  

MT2 - 
Informatizz
azione dei 
processi 

MTU4 - 
Formazio
ne del 
personal
e sul 
codice di 
comporta
mento 

Maria Pia 
salvarezza 

R.P.C. e 
Maria Pia 
salvarezza 

2017   

1,333333
3 

Nomina ed 
insediamento 
della commissione 
esaminatrice 

RA.02 nomina 
pilotata dei 
componenti 
della 
commissione di 
valutazione 

CR.1 
Pilotamento 
delle 
procedure 

Ridurre 
opportunit
à che si 
manifestin
o i casi di 
corruzione 

MO3 - 
rotazione 
del 
personale 
addetto 
alle aree 
a rischio 
di 
corruzion
e 

      
Maria Pia 
salvarezza 

Maria Pia 
salvarezza 

2017   

  

Espletamento 
prove di verifica e 
stesura della 
graduatoria 

RA.16 
valutazioni della 
commissione 
volte a favorire 
soggetti 
predeterminati 

CR.6 Uso 
improprio o 
distorto della 
discrezionalità 

Ridurre 
opportunit
à che si 
manifestin
o i casi di 
corruzione 

MO4 - 
astension
e in caso 
di conflitto 
di 
interesse 

    

MTU1 - 
Traspare
nza: 
misure 
ulteriori 
indicate 
nel 
P.T.T.I. 

Maria Pia 
salvarezza 

R.P.C. e 
Maria Pia 
salvarezza 

2017   



 

 

  
Attribuzione della 
progressione 

RA.17 
motivazione 
incongrua del 
provvedimento 

CR.6 Uso 
improprio o 
distorto della 
discrezionalità 

Ridurre 
opportunit
à che si 
manifestin
o i casi di 
corruzione 

MO11 - 
formazion
e del 
personale 

  

MT1 - 
Trasparenz
a: misure 
obbligatorie 
indicate nel 
P.T.T.I. 

  
Maria Pia 
salvarezza 

Maria Pia 
salvarezza 

2017   

                              

A.03 Conferimento di incarichi di collaborazione     Basso 
1,904761

905 
              

A.03 
Conferimento 
di incarichi di 

collaborazione 

Valutazione del 
rischio 

Dettaglio di alcune 
tipologie di 

provvedimenti/atti
vità 

procedimentali da 
ricondurre al 

sottoprocesso 

EVENTO 
RISCHIOSO 

CATEGORIA 
DI EVENTO 
RISCHIOSO 

OBIETTIV
O 

MISURE 
(selezionare voce dal 

menù a tendina) 

MISURE 
TRASVERSALI  

(selezionare voce dal 
menù a tendina) 

RESPON
SABILE 

del 
sottoproce

sso 

RESPONS
ABILE 

(cognome 
e nome)-da 
individuare 

per 
ciascuna 
misura 

TEMPI
:  

termin
e per 
l'attua
zione 
delle 

Misure 

  

FACOLTATIVO 
selezionare 

voce dal menù 
a tendina 

CELLA A 
COMPILAZIO

NE 
AUTOMATIC

A 

selezionar
e voce dal 

menù a 
tendina 

Obbligator
ie 

Ulteriori 
Obbligatori

e 
Ulteriori   

Prob. 

1,9047619 

Pianificazione dei 
fabbisogni di 
risorse umane 

RA.22 
Individuazione 
di fabbisogni 
quantitativamen
te e 
qualitativament
e non coerenti 
con la mission 
dell'ente 

CR.1 
Pilotamento 
delle 
procedure 

Creare un 
contesto 
sfavorevol
e alla 
corruzione 

MO1 - 
trasparen
za 

  

MT1 - 
Trasparenz
a: misure 
obbligatorie 
indicate nel 
P.T.T.I. 

  
Maria Pia 
salvarezza 

Maria Pia 
salvarezza 

2017   

1,428571
4 

Individuazione dei 
profili da 
selezionare e dei 
relativi requisiti di 
competenza e di 
legge 

RA.01 
inserimento nel 
bando di 
criteri/clausole 
deputate a 
favorire soggetti 
predeterminati 

CR.1 
Pilotamento 
delle 
procedure 

Ridurre 
opportunit
à che si 
manifestin
o i casi di 
corruzione 

MO3 - 
rotazione 
del 
personale 
addetto 
alle aree 
a rischio 
di 
corruzion
e 

  

MT1 - 
Trasparenz
a: misure 
obbligatorie 
indicate nel 
P.T.T.I. 

MTU4 - 
Formazio
ne del 
personal
e sul 
codice di 
comporta
mento 

Maria Pia 
salvarezza 

R.P.C. e 
Maria Pia 
salvarezza 

2017   

Impatto 

Svolgimento della 
procedura di 
valutazione 
comparativa 

RA.14 mancata 
o insufficiente 
verifica della 
completezza 
della 
documentazion

CR.5 Elusione 
delle 
procedure di 
svolgimento 
dell'attività e 
di controllo 

Ridurre 
opportunit
à che si 
manifestin
o i casi di 
corruzione 

MO2 - 
codice di 
comporta
mento 
dell'ente 

  

MT2 - 
Informatizz
azione dei 
processi 

MTU4 - 
Formazio
ne del 
personal
e sul 
codice di 

Maria Pia 
salvarezza 

R.P.C. e 
Maria Pia 
salvarezza 

2017   



 

 

e presentata comporta
mento 

1,333333
3 

Inserimento delle 
risorse 

RA.21 
improprio 
ricorso a risorse 
umane esterne 

CR.7 Atti 
illeciti 

Ridurre 
opportunit
à che si 
manifestin
o i casi di 
corruzione 

MO14 - 
Provvedi
menti 
disciplinar
i 

  

MT1 - 
Trasparenz
a: misure 
obbligatorie 
indicate nel 
P.T.T.I. 

  
Maria Pia 
salvarezza 

Maria Pia 
salvarezza 

2017   

                              

A.04 Contratti di somministrazione lavoro     Basso 
1,904761

905 
              

A.04 Contratti 
di 

somministrazi
one lavoro 

Valutazione del 
rischio 

Dettaglio di alcune 
tipologie di 

provvedimenti/atti
vità 

procedimentali da 
ricondurre al 

sottoprocesso 

EVENTO 
RISCHIOSO 

CATEGORIA 
DI EVENTO 
RISCHIOSO 

OBIETTIV
O 

MISURE 
(selezionare voce dal 

menù a tendina) 

MISURE 
TRASVERSALI  

(selezionare voce dal 
menù a tendina) 

RESPON
SABILE 

del 
sottoproce

sso 

RESPONS
ABILE 

(cognome 
e nome)-da 
individuare 

per 
ciascuna 
misura 

TEMPI
:  

termin
e per 
l'attua
zione 
delle 

Misure 

  

FACOLTATIVO 
selezionare 

voce dal menù 
a tendina 

CELLA A 
COMPILAZIO

NE 
AUTOMATIC

A 

selezionar
e voce dal 

menù a 
tendina 

Obbligator
ie 

Ulteriori 
Obbligatori

e 
Ulteriori   

Prob. 

1,9047619 

Pianificazione dei 
fabbisogni di 
risorse umane 

RA.22 
Individuazione 
di fabbisogni 
quantitativamen
te e 
qualitativament
e non coerenti 
con la mission 
dell'ente 

CR.1 
Pilotamento 
delle 
procedure 

Creare un 
contesto 
sfavorevol
e alla 
corruzione 

MO1 - 
trasparen
za 

  

MT1 - 
Trasparenz
a: misure 
obbligatorie 
indicate nel 
P.T.T.I. 

  
Maria Pia 
salvarezza 

Maria Pia 
salvarezza 

2017   

1,428571
4 

Individuazione dei 
profili da 
selezionare e dei 
relativi requisiti di 
competenza e di 
legge 

RA.01 
inserimento nel 
bando di 
criteri/clausole 
deputate a 
favorire soggetti 
predeterminati 

CR.1 
Pilotamento 
delle 
procedure 

Ridurre 
opportunit
à che si 
manifestin
o i casi di 
corruzione 

MO3 - 
rotazione 
del 
personale 
addetto 
alle aree 
a rischio 
di 
corruzion
e 

  

MT1 - 
Trasparenz
a: misure 
obbligatorie 
indicate nel 
P.T.T.I. 

MTU4 - 
Formazio
ne del 
personal
e sul 
codice di 
comporta
mento 

Maria Pia 
salvarezza 

R.P.C. e 
Maria Pia 
salvarezza 

2017   



 

 

Impatto 

Richiesta alla 
società di 
somministrazione 
e ricezione CV  

RA.22 
Individuazione 
di fabbisogni 
quantitativamen
te e 
qualitativament
e non coerenti 
con la mission 
dell'ente 

CR.1 
Pilotamento 
delle 
procedure 

Ridurre 
opportunit
à che si 
manifestin
o i casi di 
corruzione 

        
Maria Pia 
salvarezza 

Maria Pia 
salvarezza 

2017   

1,333333
3 

Convocazione dei 
candidati e 
svolgimento del 
colloquio di 
selezione 

RA.22 
Individuazione 
di fabbisogni 
quantitativamen
te e 
qualitativament
e non coerenti 
con la mission 
dell'ente 

CR.1 
Pilotamento 
delle 
procedure 

Ridurre 
opportunit
à che si 
manifestin
o i casi di 
corruzione 

        
Maria Pia 
salvarezza 

Maria Pia 
salvarezza 

2017   

Inserimento delle 
risorse 

RA.22 
Individuazione 
di fabbisogni 
quantitativamen
te e 
qualitativament
e non coerenti 
con la mission 
dell'ente 

CR.1 
Pilotamento 
delle 
procedure 

Ridurre 
opportunit
à che si 
manifestin
o i casi di 
corruzione 

        
Maria Pia 
salvarezza 

Maria Pia 
salvarezza 

2017   

                              

A.05 Attivazione di distacchi/comandi di personale (in 
uscita) 

    Basso 
1,523809

524 
              

A.05 
Attivazione di 
distacchi/com

andi di 
personale (in 

uscita) 

Valutazione del 
rischio 

Dettaglio di alcune 
tipologie di 

provvedimenti/atti
vità 

procedimentali da 
ricondurre al 

sottoprocesso 

EVENTO 
RISCHIOSO 

CATEGORIA 
DI EVENTO 
RISCHIOSO 

OBIETTIV
O 

MISURE 
(selezionare voce dal 

menù a tendina) 

MISURE 
TRASVERSALI  

(selezionare voce dal 
menù a tendina) 

RESPON
SABILE 

del 
sottoproce

sso 

RESPONS
ABILE 

(cognome 
e nome)-da 
individuare 

per 
ciascuna 
misura 

TEMPI
:  

termin
e per 
l'attua
zione 
delle 

Misure 

  

FACOLTATIVO 
selezionare 

voce dal menù 
a tendina 

CELLA A 
COMPILAZIO

NE 
AUTOMATIC

A 

selezionar
e voce dal 

menù a 
tendina 

Obbligator
ie 

Ulteriori 
Obbligatori

e 
Ulteriori   



 

 

Prob. 

1,5238095
2 

Ricezione della 
richiesta di 
distacco/comando 
dal dipendente e/o 
dall'amministrazio
ne di destinazione 

RA.19 mancato 
rispetto 
dell'ordine 
cronologico 
delle istanze 

CR.5 Elusione 
delle 
procedure di 
svolgimento 
dell'attività e 
di controllo 

Ridurre 
opportunit
à che si 
manifestin
o i casi di 
corruzione 

MO1 - 
trasparen
za 

  

MT1 - 
Trasparenz
a: misure 
obbligatorie 
indicate nel 
P.T.T.I. 

  
Maria Pia 
salvarezza 

Maria Pia 
salvarezza 

2017   

1,142857
1 

Attivazione 
contatti con 
amministrazione 
di destinazione e 
scambio di 
documenti 

RA.17 
motivazione 
incongrua del 
provvedimento 

CR.6 Uso 
improprio o 
distorto della 
discrezionalità 

Ridurre 
opportunit
à che si 
manifestin
o i casi di 
corruzione 

MO4 - 
astension
e in caso 
di conflitto 
di 
interesse 

  

MT1 - 
Trasparenz
a: misure 
obbligatorie 
indicate nel 
P.T.T.I. 

  
Maria Pia 
salvarezza 

Maria Pia 
salvarezza 

2017   

  
Formalizzazione 
della convenzione 

RA.15 mancata 
o insufficiente 
verifica della 
coerenza della 
documentazion
e presentata 

CR.5 Elusione 
delle 
procedure di 
svolgimento 
dell'attività e 
di controllo 

Ridurre 
opportunit
à che si 
manifestin
o i casi di 
corruzione 

MO4 - 
astension
e in caso 
di conflitto 
di 
interesse 

  

MT2 - 
Informatizz
azione dei 
processi 

  
Maria Pia 
salvarezza 

Maria Pia 
salvarezza 

2017   

Impatto                         

1,333333
3      

              

                              

A.06 Attivazione di procedure di mobilità in entrata     Basso 
1,523809

524 
              

A.06 
Attivazione di 
procedure di 
mobilità in 

entrata 

Valutazione del 
rischio 

Dettaglio di alcune 
tipologie di 

provvedimenti/atti
vità 

procedimentali da 
ricondurre al 

sottoprocesso 

EVENTO 
RISCHIOSO 

CATEGORIA 
DI EVENTO 
RISCHIOSO 

OBIETTIV
O 

MISURE 
(selezionare voce dal 

menù a tendina) 

MISURE 
TRASVERSALI  

(selezionare voce dal 
menù a tendina) 

RESPON
SABILE 

del 
sottoproce

sso 

RESPONS
ABILE 

(cognome 
e nome)-da 
individuare 

per 
ciascuna 
misura 

TEMPI
:  

termin
e per 
l'attua
zione 
delle 

Misure 

  

FACOLTATIVO 
selezionare 

voce dal menù 
a tendina 

CELLA A 
COMPILAZIO

NE 

selezionar
e voce dal 

menù a 

Obbligator
ie 

Ulteriori 
Obbligatori

e 
Ulteriori   



 

 

AUTOMATIC
A 

tendina 

Prob. 

1,5238095
2 

Pianificazione dei 
fabbisogni di 
risorse umane 

RA.22 
Individuazione 
di fabbisogni 
quantitativamen
te e 
qualitativament
e non coerenti 
con la mission 
dell'ente 

CR.1 
Pilotamento 
delle 
procedure 

Creare un 
contesto 
sfavorevol
e alla 
corruzione 

MO1 - 
trasparen
za 

  

MT1 - 
Trasparenz
a: misure 
obbligatorie 
indicate nel 
P.T.T.I. 

  
Maria Pia 
salvarezza 

Maria Pia 
salvarezza 

2017   

1,142857
1 

Definizione dei 
profili tenuto conto 
dei requisiti di 
legge e delle 
competenze 
specialistiche 
richieste 

RA.01 
inserimento nel 
bando di 
criteri/clausole 
deputate a 
favorire soggetti 
predeterminati 

CR.1 
Pilotamento 
delle 
procedure 

Ridurre 
opportunit
à che si 
manifestin
o i casi di 
corruzione 

MO3 - 
rotazione 
del 
personale 
addetto 
alle aree 
a rischio 
di 
corruzion
e 

  

MT1 - 
Trasparenz
a: misure 
obbligatorie 
indicate nel 
P.T.T.I. 

MTU4 - 
Formazio
ne del 
personal
e sul 
codice di 
comporta
mento 

Maria Pia 
salvarezza 

R.P.C. e 
Maria Pia 
salvarezza 

2017   

  

Convocazione dei 
candidati e 
svolgimento del 
colloquio di 
selezione 

RA.16 
valutazioni della 
commissione 
volte a favorire 
soggetti 
predeterminati 

CR.6 Uso 
improprio o 
distorto della 
discrezionalità 

Ridurre 
opportunit
à che si 
manifestin
o i casi di 
corruzione 

MO3 - 
rotazione 
del 
personale 
addetto 
alle aree 
a rischio 
di 
corruzion
e 

    

MTU1 - 
Traspare
nza: 
misure 
ulteriori 
indicate 
nel 
P.T.T.I. 

Maria Pia 
salvarezza 

Maria Pia 
salvarezza 

2017   

Impatto 

Richiesta e 
acquisizione del 
nulla osta 
all'amministrazion
e di appartenenza 

RA.15 mancata 
o insufficiente 
verifica della 
coerenza della 
documentazion
e presentata 

CR.5 Elusione 
delle 
procedure di 
svolgimento 
dell'attività e 
di controllo 

Ridurre 
opportunit
à che si 
manifestin
o i casi di 
corruzione 

MO11 - 
formazion
e del 
personale 

  

MT2 - 
Informatizz
azione dei 
processi 

  
Maria Pia 
salvarezza 

Maria Pia 
salvarezza 

2017   

1,333333
3 

Acquisizione del 
contratto e 
inserimento della 
risorsa 

RA.17 
motivazione 
incongrua del 
provvedimento 

CR.6 Uso 
improprio o 
distorto della 
discrezionalità 

Ridurre 
opportunit
à che si 
manifestin
o i casi di 
corruzione 

MO11 - 
formazion
e del 
personale 

  

MT1 - 
Trasparenz
a: misure 
obbligatorie 
indicate nel 
P.T.T.I. 

  
Maria Pia 
salvarezza 

Maria Pia 
salvarezza 

2017   

                              

Scheda rischio AREA B                         

B) Contratti pubblici (procedure di 
approvvigionamento) 

    
Grado 

di 
rischio 

                



 

 

B.01 Programmazione del fabbisogno Basso 
4,66666

6667 
              

B.01 
Programma

zione del 
fabbisogno 

Valutazione del 
rischio 

Dettaglio di 
alcune tipologie 

di 
provvedimenti/at

tività 
procedimentali 
da ricondurre al 
sottoprocesso 

EVENTO 
RISCHIOSO 

CATEGOR
IA DI 

EVENTO 
RISCHIOS

O 

OBIET
TIVO 

MISURE 
(selezionare 

voce dal menù 
a tendina) 

MISURE TRASVERSALI  
(selezionare voce dal menù 

a tendina) 

RESPONSABIL
E del 

sottoprocesso 

RESPONSABILE 
da individuare 
per ciascuna 

misura 

TEMPI:  
termine per 
l'attuazione 
delle Misure 

  

RACCOMANDA
TO 

selezionare 
voce dal menù 

a tendina 

CELLA A 
COMPILA

ZIONE 
AUTOMAT

ICA 

selezio
nare 
voce 
dal 

menù 
a 

tendina 

Obbligat
orie 

Ulter
iori 

Obbligatorie Ulteriori   

Prob. 

4,66666
667 

  

RB.44 
apposizione di 
riserve 
generiche a 
cui consegue 
un'incontrollat
a lievitazione 
dei costi 

CR.5 
Elusione 
delle 
procedure 
di 
svolgiment
o 
dell'attività 
e di 
controllo 

Creare 
un 
contest
o 
sfavore
vole 
alla 
corruzi
one 

MO1 - 
traspare
nza 

  

MT1 - 
Trasparenza: 
misure 
obbligatorie 
indicate nel 
P.T.T.I. 

  Luana Rossi Luana Rossi 2017   

2 
Analisi e 
definizione del 
fabbisogno 

                      

  

Redazione e 
aggiornamento 
del piano 
triennale degli 
appalti 

                      

Impatt
o 

                        

2,3333
333 

                        

                          

                          

                              



 

 

B.02 Progettazione della strategia di acquisto Basso 
4,66666

6667 
              

B.02 
Progettazio

ne della 
strategia di 

acquisto 

Valutazione del 
rischio 

Dettaglio di 
alcune tipologie 

di 
provvedimenti/at

tività 
procedimentali 
da ricondurre al 
sottoprocesso 

EVENTO 
RISCHIOSO 

CATEGOR
IA DI 

EVENTO 
RISCHIOS

O 

OBIET
TIVO 

MISURE 
(selezionare 

voce dal menù 
a tendina) 

MISURE TRASVERSALI  
(selezionare voce dal menù 

a tendina) 

RESPONSABIL
E del 

sottoprocesso 

RESPONSABILE 
da individuare 
per ciascuna 

misura 

TEMPI:  
termine per 
l'attuazione 
delle Misure 

  

RACCOMANDA
TO 

selezionare 
voce dal menù 

a tendina 

CELLA A 
COMPILA

ZIONE 
AUTOMAT

ICA 

selezio
nare 
voce 
dal 

menù 
a 

tendina 

Obbligat
orie 

Ulter
iori 

Obbligat
orie 

Ulteriori   

Prob. 

4,66666
667 

consultazioni 
preliminari di 
mercato per la 
definizione delle 
specifiche 
tecniche 

RB.07 
elusione delle 
regole di 
affidamento 
degli appalti, 
mediante 
l’improprio 
utilizzo del 
modello 
procedurale 
dell’affidament
o delle 
concessioni al 
fine di 
agevolare un 
particolare 
soggetto 

CR.5 
Elusione 
delle 
procedure 
di 
svolgiment
o 
dell'attività 
e di 
controllo 

Ridurre 
opport
unità 
che si 
manife
stino i 
casi di 
corruzi
one 

MO1 - 
traspare
nza 

  

MT1 - 
Traspare
nza: 
misure 
obbligato
rie 
indicate 
nel 
P.T.T.I. 

  Luana Rossi Luana Rossi 2017   

2 
nomina del 
responsabile del 
procedimento 

                      

  

individuazione 
dello 
strumento/istitut
o per 
l'affidamento 

                      

Impatt
o 

individuazione 
degli elementi 
essenziali del 
contratto 

                      



 

 

2,3333
333 

determinazione 
dell'importo del 
contratto 

                      

  

scelta della 
procedura di 
aggiudicazione 
(procedura 
negoziata) 

                      

  

predisposizione 
di atti e 
documenti di 
gara 

                      

  
definizione dei 
criteri di 
partecipazione 

                      

  
definizione del 
criterio di 
aggiudicazione 

                      

  

definizione dei 
criteri di 
attribuzione del 
punteggio 

                      

                              

B.03 Selezione del contraente Basso 4               

B.03 
Selezione 

del 
contraente 

Valutazione del 
rischio 

Dettaglio di 
alcune tipologie 

di 
provvedimenti/at

tività 
procedimentali 
da ricondurre al 
sottoprocesso 

EVENTO 
RISCHIOSO 

CATEGOR
IA DI 

EVENTO 
RISCHIOS

O 

OBIET
TIVO 

MISURE 
(selezionare 

voce dal menù 
a tendina) 

MISURE TRASVERSALI  
(selezionare voce dal menù 

a tendina) 
RESPONSABIL

E del 
sottoprocesso 

RESPONSABILE 
da individuare 
per ciascuna 

misura 

TEMPI:  
termine per 
l'attuazione 
delle Misure 

  

RACCOMANDA
TO 

selezionare 
voce dal menù 

a tendina 

CELLA A 
COMPILA

ZIONE 
AUTOMAT

ICA 

selezio
nare 
voce 
dal 

menù 
a 

Obbligat
orie 

Ulter
iori 

Obbligat
orie 

Ulteriori   



 

 

tendina 

Prob. 

4 

Pubblicazione 
del bando e 
gestione delle 
informazioni 
complementari 

RB.02 
definizione dei 
requisiti di 
accesso alla 
gara e, in 
particolare, 
dei requisiti 
tecnico-
economici dei 
concorrenti al 
fine di favorire 
un’impresa 
(es.: clausole 
dei bandi che 
stabiliscono 
requisiti di 
qualificazione) 

CR.1 
Pilotament
o delle 
procedure 

Ridurre 
opport
unità 
che si 
manife
stino i 
casi di 
corruzi
one 

MO4 - 
astensio
ne in 
caso di 
conflitto 
di 
interess
e 

  

MT1 - 
Traspare
nza: 
misure 
obbligato
rie 
indicate 
nel 
P.T.T.I. 

  Luana Rossi Luana Rossi 2017   

1,7142
857 

fissazione dei 
termini per la 
ricezione delle 
offerte 

                      

  

trattamento e 
custodia della 
documentazione 
di gara 

                      

Impatt
o 

nomina della 
commissione di 
gara 

                      

2,3333
333 

gestione delle 
sedute di gara 

                      

  
verifica dei 
requisiti di 
partecipazione 

                      

  
valutazione delle 
offerte 

                      

  
verifica 
dell'anomalia 
delle offerte 

                      



 

 

  
aggiudicazione 
provvisoria 

                      

  
annullamento 
della gara 

                      

  

gestione di 
elenchi o albi di 
operatori 
economici 

                      

                              

B.04 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto Basso 
4,33333

3333 
              

B.04 
Verifica 

dell'aggiudi
cazione e 
stipula del 
contratto 

Valutazione del 
rischio 

Dettaglio di 
alcune tipologie 

di 
provvedimenti/at

tività 
procedimentali 
da ricondurre al 
sottoprocesso 

EVENTO 
RISCHIOSO 

CATEGOR
IA DI 

EVENTO 
RISCHIOS

O 

OBIET
TIVO 

MISURE 
(selezionare 

voce dal menù 
a tendina) 

MISURE TRASVERSALI  
(selezionare voce dal menù 

a tendina) 

RESPONSABIL
E del 

sottoprocesso 

RESPONSABILE 
da individuare 
per ciascuna 

misura 

TEMPI:  
termine per 
l'attuazione 
delle Misure 

  

RACCOMANDA
TO 

selezionare 
voce dal menù 

a tendina 

CELLA A 
COMPILA

ZIONE 
AUTOMAT

ICA 

selezio
nare 
voce 
dal 

menù 
a 

tendina 

Obbligat
orie 

Ulter
iori 

Obbligat
orie 

Ulteriori   

Prob. 

4,33333
333 

verifica dei 
requisiti ai fini 
della stipula del 
contratto 

RB.08 
formulazione 
di requisiti di 
aggiudicazion
e non 
adeguatament
e e 
chiaramente 
definiti 

CR.2 
Assenza di 
adeguati 
livelli di 
trasparenz
a 

Ridurre 
opport
unità 
che si 
manife
stino i 
casi di 
corruzi
one 

MO4 - 
astensio
ne in 
caso di 
conflitto 
di 
interess
e 

  

MT1 - 
Traspare
nza: 
misure 
obbligato
rie 
indicate 
nel 
P.T.T.I. 

  Luana Rossi Luana Rossi 2017   

1,8571
429 

effettuazione 
delle 
comunicazioni 
riguardanti i 
mancati inviti, le 
esclusioni e le 
aggiudicazioni 

                      



 

 

  
formalizzazione 
dell'aggiudicazio
ne definitiva 

                      

Impatt
o 

stipula del 
contratto 

                      

2,3333
333 

                        

                          

                              

B.05 Esecuzione del contratto Basso 
4,57142

8571 
              

B.05 
Esecuzione 

del 
contratto 

Valutazione del 
rischio 

Dettaglio di 
alcune tipologie 

di 
provvedimenti/at

tività 
procedimentali 
da ricondurre al 
sottoprocesso 

EVENTO 
RISCHIOSO 

CATEGOR
IA DI 

EVENTO 
RISCHIOS

O 

OBIET
TIVO 

MISURE 
(selezionare 

voce dal menù 
a tendina) 

MISURE TRASVERSALI  
(selezionare voce dal menù 

a tendina) 

RESPONSABIL
E del 

sottoprocesso 

RESPONSABILE 
da individuare 
per ciascuna 

misura 

TEMPI:  
termine per 
l'attuazione 
delle Misure 

  

RACCOMANDA
TO 

selezionare 
voce dal menù 

a tendina 

CELLA A 
COMPILA

ZIONE 
AUTOMAT

ICA 

selezio
nare 
voce 
dal 

menù 
a 

tendina 

Obbligat
orie 

Ulter
iori 

Obbligat
orie 

Ulteriori   

Prob. 

4,57142
857 

approvazione 
delle modifiche 
al contratto 
originario 

RB.21 
formulazione 
di criteri di 
valutazione 
non 
adeguatament
e e 
chiaramente 
definiti 

CR.2 
Assenza di 
adeguati 
livelli di 
trasparenz
a 

Ridurre 
opport
unità 
che si 
manife
stino i 
casi di 
corruzi
one 

MO1 - 
traspare
nza 

      Luana Rossi Luana Rossi 2017   

2,2857
143 

autorizzazione al 
subappalto 

                      



 

 

  
ammissione 
delle varianti 

                      

Impatt
o 

verifiche in corso 
di esecuzione 

                      

2 

verifica delle 
disposizioni n 
materia di 
sicurezza (PSC, 
DUVRI) 

                      

  
apposizione di 
riserve 

                      

  
gestione delle 
controversie 

                      

  

effettuazione di 
pagamenti in 
corso di 
esecuzione 

                      

                              

B.06 Rendicontazione del contratto Basso 
4,66666

6667 
              

B.06 
Rendiconta
zione del 
contratto 

Valutazione del 
rischio 

Dettaglio di 
alcune tipologie 

di 
provvedimenti/at

tività 
procedimentali 
da ricondurre al 
sottoprocesso 

EVENTO 
RISCHIOSO 

CATEGOR
IA DI 

EVENTO 
RISCHIOS

O 

OBIET
TIVO 

MISURE 
(selezionare 

voce dal menù 
a tendina) 

MISURE TRASVERSALI  
(selezionare voce dal menù 

a tendina) 

RESPONSABIL
E del 

sottoprocesso 

RESPONSABILE 
da individuare 
per ciascuna 

misura 

TEMPI:  
termine per 
l'attuazione 
delle Misure 

  

RACCOMANDA
TO 

selezionare 
voce dal menù 

a tendina 

CELLA A 
COMPILA

ZIONE 
AUTOMAT

ICA 

selezio
nare 
voce 
dal 

menù 
a 

tendina 

Obbligat
orie 

Ulter
iori 

Obbligat
orie 

Ulteriori   



 

 

Prob. 

4,66666
667 

nomina del 
collaudatore/co
mmissione di 
collaudo 

RB.09 
mancata o 
insufficente 
verifica della 
completezza/c
oerenza della 
documentazio
ne presentata 

CR.5 
Elusione 
delle 
procedure 
di 
svolgiment
o 
dell'attività 
e di 
controllo 

Ridurre 
opport
unità 
che si 
manife
stino i 
casi di 
corruzi
one 

MO11 - 
formazio
ne del 
personal
e 

  

MT1 - 
Traspare
nza: 
misure 
obbligato
rie 
indicate 
nel 
P.T.T.I. 

  Luana Rossi Luana Rossi 2017   

2 

procedimento di 
verifica della 
corretta 
esecuzione per il 
rilascio del 
certificatodi 
conformità/attest
ato di corretta 
esecuzione 

                      

  

rendicontazione
dei lavori in 
economia da 
parte del r.u.p. 

                      

Impatt
o 

                        

2,3333
333 

                        

                          

                              

 

Scheda rischio AREA C                         

C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto 
economico diretto ed immediato per il destinatario 

Grado di rischio                 

C.1.1.1 Iscrizione/modifica/cancellazione (su istanza di parte) 
al RI/REA/AA 

    Basso 3,333333333               

C.1.1.1 
Iscrizione/modific
a/cancellazione 
(su istanza di 

parte) al 
RI/REA/AA 

Valutazione del 
rischio 

Dettaglio di alcune 
tipologie di 

provvedimenti/attivit
à procedimentali da 

ricondurre al 
sottoprocesso 

EVE
NTO 
RIS
CHI
OSO 

CATEGORIA 
DI EVENTO 
RISCHIOSO 

OBIETTIVO 
MISURE 

(selezionare voce dal menù 
a tendina) 

MISURE 
TRASVERSALI  

(selezionare voce dal 
menù a tendina) 

RES
PON
SABI
LE 
del 

sotto

RE
SP
ON
SA
BIL
E 

TEMPI:  
termine per 
l'attuazione 
delle Misure 

  



 

 

FACOLTATIVO 

selez
ionar

e 
voce 
dal 

men
ù a 

tendi
na 

CELLA A 
COMPILAZIO

NE 
AUTOMATIC

A 

selezionare voce 
dal menù a 

tendina 
Obbligatorie Ulteriori 

Obbliga
torie 

Ulteriori 

proce
sso 

da 
indi
vid
uar
e 

per 
cias
cun
a 

mis
ura 

  

Prob. 

3,333
33333

3 

  

RC.0
7 
man
cata 
o 
insuf
ficien
te 
verifi
ca 
della 
com
plete
zza 
della 
docu
ment
azio
ne 
pres
entat
a 

CR.5 
Elusione delle 
procedure di 
svolgimento 
dell'attività e 
di controllo 

Ridurre 
opportunità che si 
manifestino i casi 
di corruzione 

MO1 - 
trasparenza 

  

MT2 - 
Informa
tizzazio
ne dei 
process
i 

  

Rosa 
Maria 
Roba
zza 

Ros
a 
Mar
ia 
Ro
baz
za 

2017   

1,4285714                         

                          

Impatto                         

2,3333333                         

                              

C.1.1.2 Iscrizioni d’ufficio al RI/REA/AA     Basso 3,333333333               



 

 

C.1.1.2 Iscrizioni 
d’ufficio al 
RI/REA/AA 

Valutazione del 
rischio 

Dettaglio di alcune 
tipologie di 

provvedimenti/attivit
à procedimentali da 

ricondurre al 
sottoprocesso 

EVE
NTO 
RIS
CHI
OSO 

CATEGORIA 
DI EVENTO 
RISCHIOSO 

OBIETTIVO 
MISURE 

(selezionare voce dal menù 
a tendina) 

MISURE 
TRASVERSALI  

(selezionare voce dal 
menù a tendina) 

RES
PON
SABI
LE 
del 

sotto
proce
sso 

RE
SP
ON
SA
BIL
E 
da 
indi
vid
uar
e 

per 
cias
cun
a 

mis
ura 

TEMPI:  
termine per 
l'attuazione 
delle Misure 

  

FACOLTATIVO 

selez
ionar

e 
voce 
dal 

men
ù a 

tendi
na 

CELLA A 
COMPILAZIO

NE 
AUTOMATIC

A 

selezionare voce 
dal menù a 

tendina 
Obbligatorie Ulteriori 

Obbliga
torie 

Ulteriori   

Prob. 

3,333
33333

3 

  

RC.0
7 
man
cata 
o 
insuf
ficien
te 
verifi
ca 
della 
com
plete
zza 
della 
docu
ment
azio
ne 
pres
entat
a 

CR.5 
Elusione delle 
procedure di 
svolgimento 
dell'attività e 
di controllo 

Ridurre 
opportunità che si 
manifestino i casi 
di corruzione 

MO1 - 
trasparenza 

  

MT2 - 
Informa
tizzazio
ne dei 
process
i 

  

Rosa 
Maria 
Roba
zza 

Ros
a 
Mar
ia 
Ro
baz
za 

2017   

1,4285714                         

                          

Impatto                         

2,3333333                         

                          

                              



 

 

C.1.1.3 Cancellazioni d’ufficio al RI/REA/AA     Basso 2,619047619               

C.1.1.3 
Cancellazioni 

d’ufficio al 
RI/REA/AA 

Valutazione del 
rischio 

Dettaglio di alcune 
tipologie di 

provvedimenti/attivit
à procedimentali da 

ricondurre al 
sottoprocesso 

EVE
NTO 
RIS
CHI
OSO 

CATEGORIA 
DI EVENTO 
RISCHIOSO 

OBIETTIVO 
MISURE 

(selezionare voce dal menù 
a tendina) 

MISURE 
TRASVERSALI  

(selezionare voce dal 
menù a tendina) 

RES
PON
SABI
LE 
del 

sotto
proce
sso 

RE
SP
ON
SA
BIL
E 
da 
indi
vid
uar
e 

per 
cias
cun
a 

mis
ura 

TEMPI:  
termine per 
l'attuazione 
delle Misure 

  

FACOLTATIVO 

selez
ionar

e 
voce 
dal 

men
ù a 

tendi
na 

CELLA A 
COMPILAZIO

NE 
AUTOMATIC

A 

selezionare voce 
dal menù a 

tendina 
Obbligatorie Ulteriori 

Obbliga
torie 

Ulteriori   

Prob. 

2,619
04761

9 

  

RC.0
1 
moti
vazio
ne 
inco
ngru
a del 
prov
vedi
ment
o 

CR.6 Uso 
improprio o 
distorto della 
discrezionalit
à 

Ridurre 
opportunità che si 
manifestino i casi 
di corruzione 

MO1 - 
trasparenza 

  

MT2 - 
Informa
tizzazio
ne dei 
process
i 

  

Rosa 
Maria 
Roba
zza 

Ros
a 
Mar
ia 
Ro
baz
za 

2017   

1,5714286                         

                          

Impatto                         

1,6666667                         

                          

                              

C.1.1.4 Accertamento violazioni amministrative (RI, REA, AA)     Basso 2,380952381               



 

 

C.1.1.4 
Accertamento 

violazioni 
amministrative 
(RI, REA, AA) 

Valutazione del 
rischio 

Dettaglio di alcune 
tipologie di 

provvedimenti/attivit
à procedimentali da 

ricondurre al 
sottoprocesso 

EVE
NTO 
RIS
CHI
OSO 

CATEGORIA 
DI EVENTO 
RISCHIOSO 

OBIETTIVO 
MISURE 

(selezionare voce dal menù 
a tendina) 

MISURE 
TRASVERSALI  

(selezionare voce dal 
menù a tendina) 

RES
PON
SABI
LE 
del 

sotto
proce
sso 

RE
SP
ON
SA
BIL
E 
da 
indi
vid
uar
e 

per 
cias
cun
a 

mis
ura 

TEMPI:  
termine per 
l'attuazione 
delle Misure 

  

FACOLTATIVO 

selez
ionar

e 
voce 
dal 

men
ù a 

tendi
na 

CELLA A 
COMPILAZIO

NE 
AUTOMATIC

A 

selezionare voce 
dal menù a 

tendina 
Obbligatorie Ulteriori 

Obbliga
torie 

Ulteriori   

Prob. 

2,380
95238

1 

  

RC.0
2 
disp
arità 
di 
tratta
ment
o per 
valut
azio
ni di 
casi 
anal
oghi 

CR.6 Uso 
improprio o 
distorto della 
discrezionalit
à 

Ridurre 
opportunità che si 
manifestino i casi 
di corruzione 

MO3 - 
rotazione del 

personale 
addetto alle 

aree a 
rischio di 

corruzione 

  

MT2 - 
Informa
tizzazio
ne dei 
process
i 

  

Rosa 
Maria 
Roba
zza 

Ros
a 
Mar
ia 
Ro
baz
za 

2017   

1,4285714                         

                          

Impatto                         

1,6666667                         

                          

C.1.1.5 Deposito bilanci ed elenco soci     Basso 3,666666667               

C.1.1.5 Deposito 
bilanci ed elenco 

soci 

Valutazione del 
rischio 

Dettaglio di alcune 
tipologie di 

provvedimenti/attivit
à procedimentali da 

ricondurre al 
sottoprocesso 

EVE
NTO 
RIS
CHI
OSO 

CATEGORIA 
DI EVENTO 
RISCHIOSO 

OBIETTIVO 
MISURE 

(selezionare voce dal menù 
a tendina) 

MISURE 
TRASVERSALI  

(selezionare voce dal 
menù a tendina) 

RES
PON
SABI
LE 
del 

sotto
proce
sso 

RE
SP
ON
SA
BIL
E 
da 
indi

TEMPI:  
termine per 
l'attuazione 
delle Misure 

  

FACOLTATIVO 
selez
ionar

CELLA A 
COMPILAZIO

selezionare voce 
dal menù a 

Obbligatorie Ulteriori 
Obbliga

torie 
Ulteriori   



 

 

e 
voce 
dal 

men
ù a 

tendi
na 

NE 
AUTOMATIC

A 

tendina vid
uar
e 

per 
cias
cun
a 

mis
ura 

Prob. 

3,666
66666

7 

  

RC.0
7 
man
cata 
o 
insuf
ficien
te 
verifi
ca 
della 
com
plete
zza 
della 
docu
ment
azio
ne 
pres
entat
a 

CR.5 
Elusione delle 
procedure di 
svolgimento 
dell'attività e 
di controllo 

Ridurre 
opportunità che si 
manifestino i casi 
di corruzione 

MO11 - 
formazione 

del 
personale 

      

Rosa 
Maria 
Roba
zza 

Ros
a 
Mar
ia 
Ro
baz
za 

2017   

1,5714286                         

                          

Impatto                         

2,3333333                         

                          

                              

C.1.1.6 Attività di sportello (front office)     Basso 7,142857143               

C.1.1.6 Attività di 
sportello (front 

office) 

Valutazione del 
rischio 

Dettaglio di alcune 
tipologie di 

provvedimenti/attivit
à procedimentali da 

ricondurre al 
sottoprocesso 

EVE
NTO 
RIS
CHI
OSO 

CATEGORIA 
DI EVENTO 
RISCHIOSO 

OBIETTIVO 
MISURE 

(selezionare voce dal menù 
a tendina) 

MISURE 
TRASVERSALI  

(selezionare voce dal 
menù a tendina) 

RES
PON
SABI
LE 
del 

sotto

RE
SP
ON
SA
BIL
E 

TEMPI:  
termine per 
l'attuazione 
delle Misure 

  



 

 

FACOLTATIVO 

selez
ionar

e 
voce 
dal 

men
ù a 

tendi
na 

CELLA A 
COMPILAZIO

NE 
AUTOMATIC

A 

selezionare voce 
dal menù a 

tendina 
Obbligatorie Ulteriori 

Obbliga
torie 

Ulteriori 

proce
sso 

da 
indi
vid
uar
e 

per 
cias
cun
a 

mis
ura 

  

Prob. 

7,142
85714

3 

  

RC.0
3 
man
cato 
rispe
tto 
dell'o
rdine 
cron
ologi
co 
delle 
istan
ze 

CR.5 
Elusione delle 
procedure di 
svolgimento 
dell'attività e 
di controllo 

Ridurre 
opportunità che si 
manifestino i casi 
di corruzione 

MO11 - 
formazione 

del 
personale 

  

MT2 - 
Informa
tizzazio
ne dei 
process
i 

  
Anton
io Di 
Fazio 

Ant
oni
o Di 
Faz
io 

2017   

2,1428571                         

                          

Impatto                         

3,3333333                         

C.1.1.8 Esame di idoneità abilitanti per l’iscrizione in alcuni 
ruoli 

    Basso 3,095238095               

C.1.1.8 Esame di 
idoneità abilitanti 
per l’iscrizione in 

alcuni ruoli 

Valutazione del 
rischio 

Dettaglio di alcune 
tipologie di 

provvedimenti/attivit
à procedimentali da 

ricondurre al 
sottoprocesso 

EVE
NTO 
RIS
CHI
OSO 

CATEGORIA 
DI EVENTO 
RISCHIOSO 

OBIETTIVO 
MISURE 

(selezionare voce dal menù 
a tendina) 

MISURE 
TRASVERSALI  

(selezionare voce dal 
menù a tendina) 

RES
PON
SABI
LE 
del 

sotto
proce
sso 

RE
SP
ON
SA
BIL
E 
da 
indi
vid
uar
e 

per 
cias
cun

TEMPI:  
termine per 
l'attuazione 
delle Misure 

  

FACOLTATIVO 

selez
ionar

e 
voce 
dal 

men
ù a 

tendi

CELLA A 
COMPILAZIO

NE 
AUTOMATIC

A 

selezionare voce 
dal menù a 

tendina 
Obbligatorie Ulteriori 

Obbliga
torie 

Ulteriori   



 

 

na a 
mis
ura 

Prob. 

3,095
23809

5 

  

RC.0
5 
valut
azio
ni 
della 
com
missi
one 
volte 
a 
favor
ire 
sogg
etti 
pred
eter
mina
ti 

CR.6 Uso 
improprio o 
distorto della 
discrezionalit
à 

Ridurre 
opportunità che si 
manifestino i casi 
di corruzione 

MO4 - 
astensione 
in caso di 
conflitto di 
interesse 

  

MT1 - 
Traspar
enza: 
misure 
obbligat
orie 
indicate 
nel 
P.T.T.I. 

  

Rosa 
Maria 
Roba
zza 

Ros
a 
Mar
ia 
Ro
baz
za 

2017   

1,8571429                         

                          

Impatto                         

1,6666667                         

                              

C.2.1.1 Gestione istanze di cancellazione protesti     Basso 5,333333333               

C.2.1.1 Gestione 
istanze di 

cancellazione 
protesti 

Valutazione del 
rischio 

Dettaglio di alcune 
tipologie di 

provvedimenti/attivit
à procedimentali da 

ricondurre al 
sottoprocesso 

EVE
NTO 
RIS
CHI
OSO 

CATEGORIA 
DI EVENTO 
RISCHIOSO 

OBIETTIVO 
MISURE 

(selezionare voce dal menù 
a tendina) 

MISURE 
TRASVERSALI  

(selezionare voce dal 
menù a tendina) 

RES
PON
SABI
LE 
del 

sotto
proce
sso 

RE
SP
ON
SA
BIL
E 
da 
indi
vid
uar
e 

per 
cias
cun
a 

TEMPI:  
termine per 
l'attuazione 
delle Misure 

  

FACOLTATIVO 

selez
ionar

e 
voce 
dal 

men
ù a 

tendi
na 

CELLA A 
COMPILAZIO

NE 
AUTOMATIC

A 

selezionare voce 
dal menù a 

tendina 
Obbligatorie Ulteriori 

Obbliga
torie 

Ulteriori   



 

 

mis
ura 

Prob. 

5,333
33333

3 

  

RC.0
4 
richi
esta 
prete
stuo
sa di 
ulteri
ori 
elem
enti 
istrut
tori 

CR.1 
Pilotamento 
delle 
procedure 

Ridurre 
opportunità che si 
manifestino i casi 
di corruzione 

MO3 - 
rotazione del 

personale 
addetto alle 

aree a 
rischio di 

corruzione 

  

MT4 - 
Monitor
aggio 
sul 
rispetto 
dei 
tempi 
medi 
procedi
mentali 

  

Alain 
Luca 
Bocc
hio 

Bru
na 
Acc
atin
o 

2017   

2,2857143                         

                          

Impatto                         

2,3333333                         

                              

C.2.1.2 Pubblicazioni elenchi protesti     Basso 3,571428571               

C.2.1.2 
Pubblicazioni 

elenchi protesti 

Valutazione del 
rischio 

Dettaglio di alcune 
tipologie di 

provvedimenti/attivit
à procedimentali da 

ricondurre al 
sottoprocesso 

EVE
NTO 
RIS
CHI
OSO 

CATEGORIA 
DI EVENTO 
RISCHIOSO 

OBIETTIVO 
MISURE 

(selezionare voce dal menù 
a tendina) 

MISURE 
TRASVERSALI  

(selezionare voce dal 
menù a tendina) 

RES
PON
SABI
LE 
del 

sotto
proce
sso 

RE
SP
ON
SA
BIL
E 
da 
indi
vid
uar
e 

per 
cias
cun
a 

mis
ura 

TEMPI:  
termine per 
l'attuazione 
delle Misure 

  

FACOLTATIVO 

selez
ionar

e 
voce 
dal 

men
ù a 

tendi
na 

CELLA A 
COMPILAZIO

NE 
AUTOMATIC

A 

selezionare voce 
dal menù a 

tendina 
Obbligatorie Ulteriori 

Obbliga
torie 

Ulteriori   

Prob. 
3,571
42857

1 
  

RC.0
7 
man
cata 
o 
insuf

CR.5 
Elusione delle 
procedure di 
svolgimento 
dell'attività e 
di controllo 

Ridurre 
opportunità che si 
manifestino i casi 
di corruzione 

MO11 - 
formazione 

del 
personale 

      

Alain 
Luca 
Bocc
hio 

Bru
na 
Acc
atin
o 

2017   



 

 

ficien
te 
verifi
ca 
della 
com
plete
zza 
della 
docu
ment
azio
ne 
pres
entat
a 

2,1428571                         

                          

Impatto                         

1,6666667                         

                              

C.2.2.1 Gestione domande brevetti e marchi     Basso 2,857142857               

C.2.2.1 Gestione 
domande brevetti 

e marchi 

Valutazione del 
rischio 

Dettaglio di alcune 
tipologie di 

provvedimenti/attivit
à procedimentali da 

ricondurre al 
sottoprocesso 

EVE
NTO 
RIS
CHI
OSO 

CATEGORIA 
DI EVENTO 
RISCHIOSO 

OBIETTIVO 
MISURE 

(selezionare voce dal menù 
a tendina) 

MISURE 
TRASVERSALI  

(selezionare voce dal 
menù a tendina) 

RES
PON
SABI
LE 
del 

sotto
proce
sso 

RE
SP
ON
SA
BIL
E 
da 
indi
vid
uar
e 

per 
cias
cun
a 

mis
ura 

TEMPI:  
termine per 
l'attuazione 
delle Misure 

  

FACOLTATIVO 

selez
ionar

e 
voce 
dal 

men
ù a 

tendi
na 

CELLA A 
COMPILAZIO

NE 
AUTOMATIC

A 

selezionare voce 
dal menù a 

tendina 
Obbligatorie Ulteriori 

Obbliga
torie 

Ulteriori   

Prob. 
2,857
14285

7 
  

RC.0
3 
man
cato 
rispe

CR.5 
Elusione delle 
procedure di 
svolgimento 
dell'attività e 

Ridurre 
opportunità che si 
manifestino i casi 
di corruzione 

MO11 - 
formazione 

del 
personale 

  

MT2 - 
Informa
tizzazio
ne dei 
process

  

Gianc
arlo 
Carra
ra 

Gia
nca
rlo 
Car
rara 

2017   



 

 

tto 
dell'o
rdine 
cron
ologi
co 
delle 
istan
ze 

di controllo i 

1,7142857                         

                          

Impatto                         

1,6666667                         

                          

                              

C.2.2.2 Rilascio attestati brevetti e marchi     Basso 1,714285714               

C.2.2.2 Rilascio 
attestati brevetti e 

marchi 

Valutazione del 
rischio 

Dettaglio di alcune 
tipologie di 

provvedimenti/attivit
à procedimentali da 

ricondurre al 
sottoprocesso 

EVE
NTO 
RIS
CHI
OSO 

CATEGORIA 
DI EVENTO 
RISCHIOSO 

OBIETTIVO 
MISURE 

(selezionare voce dal menù 
a tendina) 

MISURE 
TRASVERSALI  

(selezionare voce dal 
menù a tendina) 

RES
PON
SABI
LE 
del 

sotto
proce
sso 

RE
SP
ON
SA
BIL
E 
da 
indi
vid
uar
e 

per 
cias
cun
a 

mis
ura 

TEMPI:  
termine per 
l'attuazione 
delle Misure 

  

FACOLTATIVO 

selez
ionar

e 
voce 
dal 

men
ù a 

tendi
na 

CELLA A 
COMPILAZIO

NE 
AUTOMATIC

A 

selezionare voce 
dal menù a 

tendina 
Obbligatorie Ulteriori 

Obbliga
torie 

Ulteriori   

Prob. 
1,714
28571

4 
  

RC.0
6 
rilasc
io 
attes
tazio
ni, 
certif
icazi
oni o 

CR.7 Atti 
illeciti 

Ridurre 
opportunità che si 
manifestino i casi 
di corruzione 

MO14 - 
provvedimen
ti disciplinari 

  

MT2 - 
Informa
tizzazio
ne dei 
process
i 

MTU1 - 
Trasparenza: 
misure 
ulteriori 
indicate nel 
P.T.T.I. 

Gianc
arlo 
Carra
ra 

Gia
nca
rlo 
Car
rara 

2017   



 

 

autor
izzaz
ioni 
false 

1,2857143                         

                          

Impatto                         

1,3333333                         

                          

                          

                              

C.2.5.1 Attività in materia di metrologia legale     Basso 3,666666667               

C.2.5.1 Attività in 
materia di 

metrologia legale 

Valutazione del 
rischio 

Dettaglio di alcune 
tipologie di 

provvedimenti/attivit
à procedimentali da 

ricondurre al 
sottoprocesso 

EVE
NTO 
RIS
CHI
OSO 

CATEGORIA 
DI EVENTO 
RISCHIOSO 

OBIETTIVO 
MISURE 

(selezionare voce dal menù 
a tendina) 

MISURE 
TRASVERSALI  

(selezionare voce dal 
menù a tendina) 

RES
PON
SABI
LE 
del 

sotto
proce
sso 

RE
SP
ON
SA
BIL
E 
da 
indi
vid
uar
e 

per 
cias
cun
a 

mis
ura 

TEMPI:  
termine per 
l'attuazione 
delle Misure 

  

FACOLTATIVO 

selez
ionar

e 
voce 
dal 

men
ù a 

tendi
na 

CELLA A 
COMPILAZIO

NE 
AUTOMATIC

A 

selezionare voce 
dal menù a 

tendina 
Obbligatorie Ulteriori 

Obbliga
torie 

Ulteriori   

Prob. 
3,666
66666

7 
  

RC.0
6 
rilasc
io 
attes
tazio
ni, 
certif
icazi
oni o 

CR.7 Atti 
illeciti 

Ridurre 
opportunità che si 
manifestino i casi 
di corruzione 

MO14 - 
provvedimen
ti disciplinari 

  

MT2 - 
Informa
tizzazio
ne dei 
process
i 

MTU1 - 
Trasparenza: 
misure 
ulteriori 
indicate nel 
P.T.T.I. 

Ricca
rdo 
Ragni 

Ric
car
do 
Ra
gni 

2017   



 

 

autor
izzaz
ioni 
false 

1,5714286                         

                          

Impatto                         

2,3333333                         

                          

                              

Scheda rischio AREA D                         

D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari 
con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario 

Grado 
di 

rischio 
                

D.01 Erogazione di incentivi, sovvenzioni e 
contributi finanziari a privati 

    Basso 6,285714286               

D.01 
Erogazion

e di 
incentivi, 
sovvenzio

ni e 
contributi 
finanziari 
a privati 

Valutazione 
del rischio 

Dettaglio di alcune 
tipologie di 

provvedimenti/attiv
ità procedimentali 
da ricondurre al 
sottoprocesso 

EVENTO 
RISCHIOS

O 

CATEGO
RIA DI 

EVENTO 
RISCHIO

SO 

OBIET
TIVO 

MISURE 
(selezionare voce dal 

menù a tendina) 

MISURE 
TRASVERSALI  

(selezionare voce dal 
menù a tendina) 

RESPONSABILE 
del sottoprocesso 

RESPONSABILE 
da individuare per 
ciascuna misura 

TEMPI:  
termine 

per 
l'attuazio
ne delle 
Misure 

  

FACOLTATIVO 

selezionar
e voce dal 

menù a 
tendina 

CELLA A 
COMPILA

ZIONE 
AUTOMA

TICA 

selezi
onare 
voce 
dal 

menù 
a 

tendin
a 

Obbligatorie 
Ulteri

ori 
Obbligatori

e 
Ulteriori   

Prob. 6,3 

Individuazione 
ambito di 
intervento (target, 
oggetto del bando) 

RD.20 
individuazi
one di 
priorità non 
coerenti 
con i 
documenti 

CR.3 
Conflitto 
di 
interessi 

Creare 
un 
contes
to 
sfavor
evole 
alla 

    
 

  Rosanna Cordara Rosanna Cordara 2017   



 

 

di 
programm
mazione 
dell'ente 

corruzi
one 

1,6 
Predisposizione 
bando o 
regolamento 

RD.16 
formulazio
ne di criteri 
di 
valutazion
e non 
adeguatam
ente e 
chiarament
e definiti 

CR.2 
Assenza 
di 
adeguati 
livelli di 
trasparen
za 

Creare 
un 
contes
to 
sfavor
evole 
alla 
corruzi
one 

MO13 - azioni di 
sensibilizzazione 
e rapporto con la 
società civile 

      Rosanna Cordara Rosanna Cordara 2017   

  

Pubblicazione 
bando o 
regolamento e 
ricezione 
candidature 

RD.12 
diffusione 
di 
informazio
ni relative 
al bando 
prima della 
pubblicazio
ne 

CR.1 
Pilotamen
to delle 
procedure 

Creare 
un 
contes
to 
sfavor
evole 
alla 
corruzi
one 

MO2 - codice di 
comportamento 
dell'ente 

  

MT1 - 
Trasparenz
a: misure 
obbligatori
e indicate 
nel P.T.T.I. 

  Rosanna Cordara Rosanna Cordara 2017   

Impatt
o 

Valutazione 
candidature ed 
elaborazione 
graduatoria 

RD.09 
assenza 
della 
necessaria 
indipenden
za del 
decisore in 
situazioni, 
anche solo 
apparenti, 
di conflitto 
di 
interesse 

CR.3 
Conflitto 
di 
interessi 

Creare 
un 
contes
to 
sfavor
evole 
alla 
corruzi
one 

MO9 - disciplina 
per la formazione 
di commissioni, 
assegnazioni agli 
uffici, 
conferimento di 
incarichi 
dirigenziali in 
caso di condanna 
penale per diritti 
contro la P.A. 

      Rosanna Cordara Rosanna Cordara 

2017   

4 2017   

  
Pubblicazione 
graduatoria 

RD.18 
inadeguata 
pubblicità 
degli esiti 
della 
valutazion
e 

CR.3 
Conflitto 
di 
interessi 

Creare 
un 
contes
to 
sfavor
evole 
alla 
corruzi
one 

MO1 - 
trasparenza 

      Rosanna Cordara Rosanna Cordara 2017   

  
Erogazione 
dell'incentivo/sovv
enzione/contributo 

RD.23 
motivazion
e 
incongrua 
del 

CR.3 
Conflitto 
di 
interessi 

Creare 
un 
contes
to 
sfavor

MO11 - 
formazione del 
personale 

  

MT1 - 
Trasparenz
a: misure 
obbligatori
e indicate 

  Rosanna Cordara Rosanna Cordara 

2017   

  2017   

  2017   



 

 

  

provvedim
ento 

evole 
alla 
corruzi
one 

nel P.T.T.I. 

2017   

                              

D.02 Concessione di contributi per effetto di 
specifici protocolli d'intesa o convenzioni 
sottoscritti con enti pubblici o con organismi, 
enti e società a prevalente capitale pubblico 

    Basso 6,285714286               

D.02 
Concessi

one di 
contributi 
per effetto 

di 
specifici 
protocolli 
d'intesa o 
convenzio

ni 
sottoscritti 
con enti 

pubblici o 
con 

organismi
, enti e 

società a 
prevalent
e capitale 
pubblico 

Valutazione 
del rischio 

Dettaglio di alcune 
tipologie di 

provvedimenti/attiv
ità procedimentali 
da ricondurre al 
sottoprocesso 

EVENTO 
RISCHIOS

O 

CATEGO
RIA DI 

EVENTO 
RISCHIO

SO 

OBIET
TIVO 

MISURE 
(selezionare voce dal 

menù a tendina) 

MISURE 
TRASVERSALI  

(selezionare voce dal 
menù a tendina) 

RESPONSABILE 
del sottoprocesso 

RESPONSABILE 
da individuare per 
ciascuna misura 

TEMPI:  
termine 

per 
l'attuazio
ne delle 
Misure 

  

FACOLTATIVO 

selezionar
e voce dal 

menù a 
tendina 

CELLA A 
COMPILA

ZIONE 
AUTOMA

TICA 

selezi
onare 
voce 
dal 

menù 
a 

tendin
a 

Obbligatorie 
Ulteri

ori 
Obbligatori

e 
Ulteriori   

Prob. 

6,3 

Individuazione 
ambito di 
intervento (target, 
oggetto del bando) 

RD.20 
individuazi
one di 
priorità non 
coerenti 
con i 
documenti 
di 
programm
mazione 
dell'ente 

CR.3 
Conflitto 
di 
interessi 

Creare 
un 
contes
to 
sfavor
evole 
alla 
corruzi
one 

  
 

MT1 - 
Trasparenz
a: misure 
obbligatori
e indicate 
nel P.T.T.I. 

  Rosanna Cordara Rosanna Cordara 2017   

1,6 
Selezione possibili 
partner 

RD.08 
identificazi
one di 
partner 
volta a 
favorire 
soggetti 
predetermi
nati 

CR.6 Uso 
improprio 
o distorto 
della 
discrezion
alità 

Creare 
un 
contes
to 
sfavor
evole 
alla 
corruzi
one 

MO4 - astensione 
in caso di conflitto 
di interesse 

      Rosanna Cordara Rosanna Cordara 2017   

  Stipula RD.01 CR.6 Uso Creare MO11 -       Rosanna Cordara Rosanna Cordara 2017   



 

 

Impatt
o 

convenzione/proto
collo d'intesa 

motivazion
e 
incongrua 
del 
provvedim
ento 

improprio 
o distorto 
della 
discrezion
alità 

un 
contes
to 
sfavor
evole 
alla 
corruzi
one 

formazione del 
personale 

2017   

4,0 

Predisposizione 
bando (in caso di 
gestione diretta del 
contributo) 

RD.16 
formulazio
ne di criteri 
di 
valutazion
e non 
adeguatam
ente e 
chiarament
e definiti 

CR.2 
Assenza 
di 
adeguati 
livelli di 
trasparen
za 

Creare 
un 
contes
to 
sfavor
evole 
alla 
corruzi
one 

MO1 - 
trasparenza 

      Rosanna Cordara Rosanna Cordara 

2017   

  2017   

  

Pubblicazione 
bando e ricezione 
candidature (in 
caso di gestione 
diretta del 
contributo) 

RD.17 
brevità 
strumental
e del 
periodo di 
pubblicazio
ne del 
bando 

CR.2 
Assenza 
di 
adeguati 
livelli di 
trasparen
za 

Creare 
un 
contes
to 
sfavor
evole 
alla 
corruzi
one 

MO13 - azioni di 
sensibilizzazione 
e rapporto con la 
società civile 

      Rosanna Cordara Rosanna Cordara 2017   

  

Valutazione 
candidature ed 
elaborazione 
graduatoria (in 
caso di gestione 
diretta del 
contributo) 

RD.09 
assenza 
della 
necessaria 
indipenden
za del 
decisore in 
situazioni, 
anche solo 
apparenti, 
di conflitto 
di 
interesse 

CR.3 
Conflitto 
di 
interessi 

Creare 
un 
contes
to 
sfavor
evole 
alla 
corruzi
one 

MO4 - astensione 
in caso di conflitto 
di interesse 

      Rosanna Cordara Rosanna Cordara 

2017   

  2017   

  
Pubblicazione 
graduatoria 

RD.18 
inadeguata 
pubblicità 
degli esiti 
della 
valutazion
e 

CR.3 
Conflitto 
di 
interessi 

Creare 
un 
contes
to 
sfavor
evole 
alla 
corruzi
one 

MO1 - 
trasparenza 

      Rosanna Cordara Rosanna Cordara 2017   



 

 

  

Erogazione 
dell'incentivo/ 
sovvenzione/ 
contributo al 
candidato o al 
partner 

RD.07 
mancata o 
insufficient
e verifica 
della 
completez
za/coerenz
a della 
documenta
zione 
presentata 

CR.5 
Elusione 
delle 
procedure 
di 
svolgimen
to 
dell'attività 
e di 
controllo 

Creare 
un 
contes
to 
sfavor
evole 
alla 
corruzi
one 

MO11 - 
formazione del 
personale 

      Rosanna Cordara Rosanna Cordara 2017   

                              

                              

Scheda rischio AREA E                         

E) Sorveglianza e controlli 
Grado 

di 
rischio 

                

C.2.5.2 Attività di sorveglianza e vigilanza 
in materia di metrologia legale 

    Basso 
2,619
04761

9 
              

C.2.5.2 
Attività 

di 
sorvegl
ianza e 
vigilanz

a in 
materia 

di 
metrolo

gia 
legale 

Valutazione del 
rischio 

Dettaglio di 
alcune 

tipologie di 
provvedime
nti/attività 

procediment
ali da 

ricondurre al 
sottoproces

so 

EVENTO 
RISCHIOS

O 

CATEGORIA DI 
EVENTO 

RISCHIOSO 

OBIETT
IVO 

MISURE 
(selezionare 

voce dal 
menù a 
tendina) 

MISURE TRASVERSALI  
(selezionare voce dal 

menù a tendina) 

RESPONSABILE del 
sottoprocesso 

RESPONSABILE 
da individuare per 
ciascuna misura 

TEMPI:  
termine 

per 
l'attuazio
ne delle 
Misure 

  

FACOLTATI
VO 

selezionare 
voce dal 
menù a 
tendina 

CELLA A 
COMPILAZIONE 
AUTOMATICA 

selezion
are 

voce dal 
menù a 
tendina 

Obblig
atorie 

Ulteri
ori 

Obbligat
orie 

Ulteriori   

Prob. 
2,61904

7619 
  

RE.04 
richiesta 
pretestuos
a di ulteriori 
elementi 
istruttori 

CR.1 Pilotamento 
delle procedure 

Ridurre 
opportu
nità che 
si 
manifes
tino i 
casi di 
corruzio
ne 

MO3 - 
rotazi
one 
del 
perso
nale 
addett
o alle 
aree a 
rischio 
di 

    

MTU1 - 
Trasparenza: 
misure 
ulteriori 
indicate nel 
P.T.T.I. 

Riccardo Ragni Riccardo Ragni 2017   



 

 

corruz
ione 

1,5714
286 

                        

                          

Impatt
o 

                        

1,6666
667 

                        

                          

                              

C.2.7.1 Sicurezza e conformità prodotti     Basso 
2,619
04761

9 
              

C.2.7.1 
Sicurez

za e 
confor
mità 

prodotti 

Valutazione del 
rischio 

Dettaglio di 
alcune 

tipologie di 
provvedime
nti/attività 

procediment
ali da 

ricondurre al 
sottoproces

so 

EVENTO 
RISCHIOS

O 

CATEGORIA DI 
EVENTO 

RISCHIOSO 

OBIETT
IVO 

MISURE 
(selezionare 

voce dal 
menù a 
tendina) 

MISURE TRASVERSALI  
(selezionare voce dal 

menù a tendina) 

RESPONSABILE del 
sottoprocesso 

RESPONSABILE 
da individuare per 
ciascuna misura 

TEMPI:  
termine 

per 
l'attuazio
ne delle 
Misure 

  

FACOLTATI
VO 

selezionare 
voce dal 
menù a 
tendina 

CELLA A 
COMPILAZIONE 
AUTOMATICA 

selezion
are 

voce dal 
menù a 
tendina 

Obblig
atorie 

Ulteri
ori 

Obbligat
orie 

Ulteriori   

Prob. 
2,61904

7619 
  

RE.02 
disparità di 
trattamento 
per 
valutazioni 
di casi 
analoghi 

CR.6 Uso 
improprio o distorto 
della 
discrezionalità 

Ridurre 
opportu
nità che 
si 
manifes
tino i 
casi di 
corruzio
ne 

MO3 - 
rotazi
one 
del 
perso
nale 
addett
o alle 
aree a 
rischio 
di 
corruz
ione 

  

MT1 - 
Traspare
nza: 
misure 
obbligato
rie 
indicate 
nel 
P.T.T.I. 

  Riccardo Ragni Riccardo Ragni 2017   



 

 

1,5714
286 

                        

                          

Impatt
o 

                        

1,6666
667 

                        

                          

                          

                          

                              

C.2.7.2 Gestione controlli prodotti delle 
filiere del made in Italy e organismi di 
controllo 

    Basso 
3,333
33333

3 
              

C.2.7.2 
Gestio

ne 
controll

i 
prodotti 

delle 
filiere 
del 

made 
in Italy 

e 
organis

mi di 
controll

o 

Valutazione del 
rischio 

Dettaglio di 
alcune 

tipologie di 
provvedime
nti/attività 

procediment
ali da 

ricondurre al 
sottoproces

so 

EVENTO 
RISCHIOS

O 

CATEGORIA DI 
EVENTO 

RISCHIOSO 

OBIETT
IVO 

MISURE 
(selezionare 

voce dal 
menù a 
tendina) 

MISURE TRASVERSALI  
(selezionare voce dal 

menù a tendina) 

RESPONSABILE del 
sottoprocesso 

RESPONSABILE 
da individuare per 
ciascuna misura 

TEMPI:  
termine 

per 
l'attuazio
ne delle 
Misure 

  

FACOLTATI
VO 

selezionare 
voce dal 
menù a 
tendina 

CELLA A 
COMPILAZIONE 
AUTOMATICA 

selezion
are 

voce dal 
menù a 
tendina 

Obblig
atorie 

Ulteri
ori 

Obbligat
orie 

Ulteriori   

Prob. 
3,33333

3333 
  

RE.05 
sussistenz
a di 
rapporto di 
parentela, 
affinità o 
abituale 
frequentazi
one tra i 
soggetti 
con potere 
ispettivo o 
compiti di 
valutazione 
e i soggetti 
verificati 

CR.3 Conflitto di 
interessi 

Ridurre 
opportu
nità che 
si 
manifes
tino i 
casi di 
corruzio
ne 

MO4 - 
astens
ione in 
caso 
di 
conflitt
o di 
intere
sse 

  

MT1 - 
Traspare
nza: 
misure 
obbligato
rie 
indicate 
nel 
P.T.T.I. 

  Riccardo Ragni Riccardo Ragni 2017   



 

 

1,4285
714 

                        

                          

Impatt
o 

                        

2,3333
333 

                        

                          

                          

                              

C.2.7.3 Regolamentazione del mercato     Basso 
2,857
14285

7 
              

C.2.7.3 
Regola
mentaz

ione 
del 

mercat
o 

Valutazione del 
rischio 

Dettaglio di 
alcune 

tipologie di 
provvedime
nti/attività 

procediment
ali da 

ricondurre al 
sottoproces

so 

EVENTO 
RISCHIOS

O 

CATEGORIA DI 
EVENTO 

RISCHIOSO 

OBIETT
IVO 

MISURE 
(selezionare 

voce dal 
menù a 
tendina) 

MISURE TRASVERSALI  
(selezionare voce dal 

menù a tendina) 

RESPONSABILE del 
sottoprocesso 

RESPONSABILE 
da individuare per 
ciascuna misura 

TEMPI:  
termine 

per 
l'attuazio
ne delle 
Misure 

  

FACOLTATI
VO 

selezionare 
voce dal 
menù a 
tendina 

CELLA A 
COMPILAZIONE 
AUTOMATICA 

selezion
are 

voce dal 
menù a 
tendina 

Obblig
atorie 

Ulteri
ori 

Obbligat
orie 

Ulteriori   

Prob. 

2,85714
2857 

  

RE.01 
motivazion
e 
incongrua 
del 
provvedime
nto 

CR.6 Uso 
improprio o distorto 
della 
discrezionalità 

Ridurre 
opportu
nità che 
si 
manifes
tino i 
casi di 
corruzio
ne 

MO1 - 
traspa
renza 

      Gloria Grittani Gloria Grittani 2017   

1,7142
857 

                        

                          

Impatt
o 

                        

1,6666
667 

                        

                          



 

 

  
           

  

  
           

  

  
           

  

                          

                              

C.2.7.4 Verifica clausole inique e 
vessatorie 

    Basso 
2,857
14285

7 
              

C.2.7.4 
Verifica 
clausol

e 
inique 

e 
vessat

orie 

Valutazione del 
rischio 

Dettaglio di 
alcune 

tipologie di 
provvedime
nti/attività 

procediment
ali da 

ricondurre al 
sottoproces

so 

EVENTO 
RISCHIOS

O 

CATEGORIA DI 
EVENTO 

RISCHIOSO 

OBIETT
IVO 

MISURE 
(selezionare 

voce dal 
menù a 
tendina) 

MISURE TRASVERSALI  
(selezionare voce dal 

menù a tendina) 

RESPONSABILE del 
sottoprocesso 

RESPONSABILE 
da individuare per 
ciascuna misura 

TEMPI:  
termine 

per 
l'attuazio
ne delle 
Misure 

  

FACOLTATI
VO 

selezionare 
voce dal 
menù a 
tendina 

CELLA A 
COMPILAZIONE 
AUTOMATICA 

selezion
are 

voce dal 
menù a 
tendina 

Obblig
atorie 

Ulteri
ori 

Obbligat
orie 

Ulteriori   

Prob. 

2,85714
2857 

  

RE.09 
assenza 
della 
necessaria 
indipenden
za del 
decisore in 
situazioni, 
anche solo 
apparenti, 
di conflitto 
di interesse 

CR.3 Conflitto di 
interessi 

Ridurre 
opportu
nità che 
si 
manifes
tino i 
casi di 
corruzio
ne 

MO4 - 
astens
ione in 
caso 
di 
conflitt
o di 
intere
sse 

  

MT1 - 
Traspare
nza: 
misure 
obbligato
rie 
indicate 
nel 
P.T.T.I. 

  Gloria Grittani Gloria Grittani 2017   

1,7142
857 

                        

                          

Impatt
o 

                        

1,6666
667 

                        

                          



 

 

                          

                          

                          

                          

                              

C.2.7.5 Manifestazioni a premio     Basso 
2,857
14285

7 
              

C.2.7.5 
Manife
stazion

i a 
premio 

Valutazione del 
rischio 

Dettaglio di 
alcune 

tipologie di 
provvedime
nti/attività 

procediment
ali da 

ricondurre al 
sottoproces

so 

EVENTO 
RISCHIOS

O 

CATEGORIA DI 
EVENTO 

RISCHIOSO 

OBIETT
IVO 

MISURE 
(selezionare 

voce dal 
menù a 
tendina) 

MISURE TRASVERSALI  
(selezionare voce dal 

menù a tendina) 

RESPONSABILE del 
sottoprocesso 

RESPONSABILE 
da individuare per 
ciascuna misura 

TEMPI:  
termine 

per 
l'attuazio
ne delle 
Misure 

  

FACOLTATI
VO 

selezionare 
voce dal 
menù a 
tendina 

CELLA A 
COMPILAZIONE 
AUTOMATICA 

selezion
are 

voce dal 
menù a 
tendina 

Obblig
atorie 

Ulteri
ori 

Obbligat
orie 

Ulteriori   

Prob. 

2,85714
2857 

  

RE.09 
assenza 
della 
necessaria 
indipenden
za del 
decisore in 
situazioni, 
anche solo 
apparenti, 
di conflitto 
di interesse 

CR.3 Conflitto di 
interessi 

Ridurre 
opportu
nità che 
si 
manifes
tino i 
casi di 
corruzio
ne 

MO4 - 
astens
ione in 
caso 
di 
conflitt
o di 
intere
sse 

  

MT1 - 
Traspare
nza: 
misure 
obbligato
rie 
indicate 
nel 
P.T.T.I. 

  Gloria Grittani Gloria Grittani 2017   

1,7142
857 

                        

                          

Impatt
o 

                        

1,6666
667 

                        

                          



 

 

                          

                          

                          

                          

                              

C.2.8.1 Sanzioni amministrative ex L. 
689/81 

    Basso 
2,142
85714

3 
              

C.2.8.1 
Sanzio

ni 
ammini
strative 
ex L. 

689/81 

Valutazione del 
rischio 

Dettaglio di 
alcune 

tipologie di 
provvedime
nti/attività 

procediment
ali da 

ricondurre al 
sottoproces

so 

EVENTO 
RISCHIOS

O 

CATEGORIA DI 
EVENTO 

RISCHIOSO 

OBIETT
IVO 

MISURE 
(selezionare 

voce dal 
menù a 
tendina) 

MISURE TRASVERSALI  
(selezionare voce dal 

menù a tendina) 

RESPONSABILE del 
sottoprocesso 

RESPONSABILE 
da individuare per 
ciascuna misura 

TEMPI:  
termine 

per 
l'attuazio
ne delle 
Misure 

  

FACOLTATI
VO 

selezionare 
voce dal 
menù a 
tendina 

CELLA A 
COMPILAZIONE 
AUTOMATICA 

selezion
are 

voce dal 
menù a 
tendina 

Obblig
atorie 

Ulteri
ori 

Obbligat
orie 

Ulteriori   

Prob. 

2,14285
7143 

  

RE.10 
omissione 
dell'applica
zione di 
sanzioni 
dovute 

CR.7 Atti illeciti 

Ridurre 
opportu
nità che 
si 
manifes
tino i 
casi di 
corruzio
ne 

MO14 
- 
provv
edime
nti 
discipl
inari 

      Giancarlo Carrara Giancarlo Carrara 2017   

1,2857
143 

                        

                          

Impatt
o 

                        

1,6666
667 

                        

                          

                          



 

 

                          

                          

                          

                              

C.2.8.2 Gestione ruoli sanzioni 
amministrative 

    Basso 
2,380
95238

1 
              

C.2.8.2 
Gestio
ne ruoli 
sanzio

ni 
ammini
strative 

Valutazione del 
rischio 

Dettaglio di 
alcune 

tipologie di 
provvedime
nti/attività 

procediment
ali da 

ricondurre al 
sottoproces

so 

EVENTO 
RISCHIOS

O 

CATEGORIA DI 
EVENTO 

RISCHIOSO 

OBIETT
IVO 

MISURE 
(selezionare 

voce dal 
menù a 
tendina) 

MISURE TRASVERSALI  
(selezionare voce dal 

menù a tendina) 

RESPONSABILE del 
sottoprocesso 

RESPONSABILE 
da individuare per 
ciascuna misura 

TEMPI:  
termine 

per 
l'attuazio
ne delle 
Misure 

  

FACOLTATI
VO 

selezionare 
voce dal 
menù a 
tendina 

CELLA A 
COMPILAZIONE 
AUTOMATICA 

selezion
are 

voce dal 
menù a 
tendina 

Obblig
atorie 

Ulteri
ori 

Obbligat
orie 

Ulteriori   

Prob. 

2,38095
2381 

  

RE.10 
omissione 
dell'applica
zione di 
sanzioni 
dovute 

CR.7 Atti illeciti 

Ridurre 
opportu
nità che 
si 
manifes
tino i 
casi di 
corruzio
ne 

MO14 
- 
provv
edime
nti 
discipl
inari 

      Giancarlo Carrara Giancarlo Carrara 2017   

1,4285
714 

                        

                          

Impatt
o 

                        

1,6666
667 

                        

                          

                          

                          



 

 

                          

                          

                              

Scheda rischio AREA 
F 

                        

F) Risoluzione delle controversie 
Grado 

di 
rischio 

                

C.2.6.1 Gestione mediazione e 
conciliazioni 

    
Bass

o 
3,3333
33333 

              

C.2.
6.1 

Gest
ione 
medi
azio
ne e 
conc
iliazi
oni 

Valutazione 
del rischio 

Dettaglio 
di alcune 

tipologie di 
provvedim
enti/attività 
procedime

ntali da 
ricondurre 

al 
sottoproce

sso 

EVENTO 
RISCHIOSO 

CATEGORIA DI 
EVENTO 

RISCHIOSO 

OBIE
TTIV

O 

MISURE 
(selezionare 

voce dal 
menù a 
tendina) 

MISURE TRASVERSALI  
(selezionare voce dal menù a 

tendina) 

RESPONSABILE del 
sottoprocesso 

RESPONSABILE 
da individuare per 
ciascuna misura 

TEMPI:  
termine 

per 
l'attuazio
ne delle 
Misure 

  

FACOLTA
TIVO 

selezionare 
voce dal menù 

a tendina 

CELLA A 
COMPILAZIONE 
AUTOMATICA 

selezi
onare 
voce 
dal 

menù 
a 

tendin
a 

Obblig
atorie 

Ult
erio
ri 

Obbligatori
e 

Ulteriori   

Prob. 
3,3333
33333 

Nomina 
mediatore 

RF.06 
sussistenza di 
rapporto di 
parentela, 
affinità o 
abituale 
frequentazione 
tra il 
responsabile 
dell'organismo 
e i soggetti 
nominati 
(mediatore/con
sulente) 

CR.3 Conflitto di 
interessi 

Crear
e un 
conte
sto 
sfavor
evole 
alla 
corruz
ione 

MO4 - 
astensi
one in 
caso di 
conflitt
o di 
interes
se 

    

MTU1 - 
Trasparenza: 
misure ulteriori 
indicate nel 
P.T.T.I. 

Gloria Grittani Gloria Grittani 2017   



 

 

2 
Liquidazio
ne dei 
compensi 

RF.01 
definizione 
incongrua del 
valore della 
controversia 

CR.6 Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalità 

Ridurr
e 
opport
unità 
che si 
manif
estino 
i casi 
di 
corruz
ione 

MO1 - 
traspar
enza 

  

MT1 - 
Trasparen
za: misure 
obbligatori
e indicate 
nel P.T.T.I. 

  Gloria Grittani Gloria Grittani 2017   

  

Compilazi
one, 
tenuta e 
aggiornam
ento 
dell'elenco 

RF.08 mancata 
o insufficiente 
verifica della 
completezza 
della 
documentazion
e presentata 

CR.5 Elusione delle 
procedure di 
svolgimento 
dell'attività e di 
controllo 

Ridurr
e 
opport
unità 
che si 
manif
estino 
i casi 
di 
corruz
ione 

MO11 - 
formazi
one del 
person
ale 

  

MT2 - 
Informatizz
azione dei 
processi 

MTU1 - 
Trasparenza: 
misure ulteriori 
indicate nel 
P.T.T.I. 

Gloria Grittani Gloria Grittani 2017   

Impat
to 

                        

1,666
6667 

                        

                              

C.2.6.2. Gestione arbitrati     
Bass

o 
3,0952
38095 

              

C.2.
6.2. 
Gest
ione 
arbit
rati 

Valutazione 
del rischio 

Dettaglio 
di alcune 

tipologie di 
provvedim
enti/attività 
procedime

ntali da 
ricondurre 

al 
sottoproce

sso 

EVENTO 
RISCHIOSO 

CATEGORIA DI 
EVENTO 

RISCHIOSO 

OBIE
TTIV

O 

MISURE 
(selezionare 

voce dal 
menù a 
tendina) 

MISURE TRASVERSALI  
(selezionare voce dal menù a 

tendina) 

RESPONSABILE del 
sottoprocesso 

RESPONSABILE 
da individuare per 
ciascuna misura 

TEMPI:  
termine 

per 
l'attuazio
ne delle 
Misure 

  

FACOLTA
TIVO 

selezionare 
voce dal menù 

a tendina 

CELLA A 
COMPILAZIONE 
AUTOMATICA 

selezi
onare 
voce 
dal 

menù 
a 

tendin

Obblig
atorie 

Ult
erio
ri 

Obbligatori
e 

Ulteriori   



 

 

a 

Prob. 

3,0952
38095 

Gestione 
Arbitrati 

RF.02 mancato 
rispetto degli 
obblighi di 
riservatezza 

CR.4 
Manipolazione o 
utilizzo improprio 
delle informazioni o 
della 
documentazione 

Ridurr
e 
opport
unità 
che si 
manif
estino 
i casi 
di 
corruz
ione 

MO1 - 
traspar
enza 

  

MT4 - 
Monitorag
gio sul 
rispetto dei 
tempi medi 
procedime
ntali 

  Gloria Grittani Gloria Grittani 2017   

1,857
1429 

Nomina 
arbitro 
unico 

RF.10 assenza 
della 
necessaria 
indipendenza 
del decisore in 
situazioni, 
anche solo 
apparenti, di 
conflitto di 
interesse 

CR.3 Conflitto di 
interessi 

Ridurr
e 
opport
unità 
che si 
manif
estino 
i casi 
di 
corruz
ione 

MO2 - 
codice 
di 
compor
tament
o 
dell'ent
e 

  

MT1 - 
Trasparen
za: misure 
obbligatori
e indicate 
nel P.T.T.I. 

  Gloria Grittani Gloria Grittani 2017   

  

Compilazi
one, 
tenuta ed 
aggiornam
ento 
dell’elenco 
degli 
arbitri 

RF.08 mancata 
o insufficiente 
verifica della 
completezza 
della 
documentazion
e presentata 

CR.5 Elusione delle 
procedure di 
svolgimento 
dell'attività e di 
controllo 

Ridurr
e 
opport
unità 
che si 
manif
estino 
i casi 
di 
corruz
ione 

MO11 - 
formazi
one del 
person
ale 

  

MT2 - 
Informatizz
azione dei 
processi 

MTU1 - 
Trasparenza: 
misure ulteriori 
indicate nel 
P.T.T.I. 

Gloria Grittani Gloria Grittani 2017   

Impat
to 

                        

1,666
6667 

                        

                              

 

 

 

 



 

 

 
 

ALLEGATO 5 – CODICE DI COMPORTAMENTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI 

ALESSANDRIA 

 
Art. 1  
Disposizioni di carattere generale e ambito di applicazione  
1. Il presente codice di comportamento integra, ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165, le previsioni del codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con DPR 
16.4.2013 n. 62, ai cui contenuti si fa rinvio, in quanto interamente applicabili e cogenti per tutto il 
personale di questa amministrazione.  

2. Il presente codice detta norme di comportamento per il personale delle Camere di commercio, in forza 
della sua adozione avvenuta con delibera di Giunta ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del citato decreto 
legislativo n. 165 del 2001.  

3. Gli obblighi di condotta previsti dal presente codice e dal codice generale si estendono al personale delle 
Aziende speciali, a tutti i collaboratori o consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a 
qualsiasi titolo) di cui la Camera si avvale, nonché ai componenti degli organi di cui all'art. 9 della legge n. 
580 del 1993 come modificata dal decreto legislativo n. 23 del 2010. Ciascuna unità organizzativa dell'ente, 
per il tramite del proprio Responsabile, consegna copia del presente codice e del codice generale 
all'interessato, provvedendo altresì a inserire e far sottoscrivere — nel contratto, atto di incarico o altro 
documento avente natura negoziale e regolativa — apposita clausola che sancisca la risoluzione o la 
decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi comportamentali.  

4. Le disposizioni del presente codice e del codice generale si applicano, per quanto compatibili, a tutti i 
collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'amministrazione, 
come indicato all'art. 2, comma 3, del codice generale. A tal fine, l'unità organizzativa, per gli ambiti di 
propria competenza, dovrà mettere a disposizione, preferibilmente con modalità telematiche, dell'impresa 
contraente il presente codice ed il codice generale, affinché questa li metta, a sua volta, a disposizione di 
tutti i soggetti che, in concreto, svolgano attività in favore dell'ente (sia in loco che non), responsabilizzando 
gli stessi con gli strumenti ritenuti adeguati. Inoltre, in ogni contratto o altro documento avente natura 
negoziale e regolativa, si dovrà inserire e far sottoscrivere all'impresa contraente apposita clausola che 
sancisca la risoluzione o la decadenza del rapporto, in caso di violazione degli obblighi comportamentali de 
quo.  
 
Art. 2  
Regali, compensi e altre utilità e incompatibilità  
1. A titolo di specifica previsione di quanto stabilito nell'art. 4, commi 2, 3 e 4, del codice generale, si 
dispone quanto segue:  
a) il modico valore (di regali o altre utilità, anche sotto forma di sconto) è fissato in euro 150, riferito 
all'anno solare e quale limite complessivo nel quale il dipendente deve considerare, cumulativamente, tutte 
le fattispecie accettate, da chiunque provenienti;  

b) nel caso di regali o altre utilità destinati in forma collettiva ad uffici o servizi dell'ente e per le finalità qui 
in contesto, il valore economico si considera suddiviso pro-quota per il numero dei destinatari che ne 
beneficiano.  
 
2. Il dipendente deve immediatamente comunicare al Responsabile della prevenzione della corruzione il 
ricevimento di regali e/o altre utilità, fuori dai casi consentiti dal presente articolo (e dall'art. 4 del codice 
generale); il predetto Responsabile dispone per la restituzione ogni volta che ciò sia possibile, diversamente 



 

 

decide le concrete modalità di devoluzione anche in beneficienza o utilizzo per i fini istituzionali dell'ente e, 
se del caso, incarica un Dirigente/Responsabile di procedimento affinché provveda in merito.  
In conformità a quanto previsto dall'art. 4, comma 6, del codice generale, il dipendente non deve accettare 
incarichi di collaborazione, di consulenza, di ricerca, di studio o di qualsiasi altra natura, con qualsivoglia 
tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo (oneroso o gratuito), da soggetti privati (persone fisiche 
o giuridiche) che:  
a) siano o siano stati, nel biennio precedente, aggiudicatari di appalti, sub-appalti, cottimi fiduciari o 
concessioni, lavori, servizi o forniture, nell'ambito di procedure curate personalmente o dal servizio di 
appartenenza, in qualsiasi fase del procedimento ed a qualunque titolo;  

b) abbiano o abbiano ricevuto, nel biennio precedente, sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari o 
vantaggi economici di qualunque genere, nell'ambito di procedure curate personalmente o dal servizio di 
appartenenza, in qualsiasi fase del procedimento ed a qualunque titolo;  

c) siano, o siano stati nel biennio precedente, destinatari di procedure tese al rilascio di provvedimenti a 
contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo (anche diversamente denominati), curate 
personalmente o dal servizio di appartenenza, in qualsiasi fase del procedimento ed a qualunque titolo.  
3. Le disposizioni di cui al presente comma integrano quanto previsto in materia dal vigente Regolamento 
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.  
 
Art. 3 Partecipazione ad associazioni e organizzazioni  
1. A titolo di specifica previsione di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, del codice generale, si stabilisce 
che il dipendente deve comunicare al Responsabile per la prevenzione della corruzione, entro 10 giorni, la 
propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni che svolgono attività riconducibili agli 
ambiti di competenza del servizio/ufficio di appartenenza.  
Art. 4  
Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse  
1. La comunicazione degli interessi finanziari e dei conflitti d'interesse prevista dall'articolo 6, comma 1, del 
codice generale deve essere data per iscritto al Responsabile per la prevenzione della corruzione/proprio 
Dirigente:  
a) entro 30 giorni dall'approvazione del presente codice ;  

b) all'atto dell'assegnazione a un nuovo ufficio /servizio;  

c) entro 10 giorni dall'instaurazione di ciascun nuovo rapporto.  
 
Art. 5  
Obbligo di astensione  
1. Quando ricorra il dovere di astensione di cui all'art. 7 del codice generale il dipendente lo comunica per 
iscritto, immediatamente, al momento della presa in carico del procedimento, al Responsabile per la 
prevenzione della corruzione, dettagliando le ragioni dell'astensione medesima.  

2. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione, d'intesa con il Responsabile di procedimento presso 
cui il dipendente opera, esaminata la comunicazione, decide nel merito entro 10 giorni e, ove confermato il 
dovere di astensione, invita il Responsabile di procedimento a disporre per l'eventuale affidamento delle 
necessarie attività ad altro dipendente ovvero in capo al Responsabile medesimo.  
3. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione predispone apposita banca dati per l'archiviazione 
delle predette comunicazioni di astensione.  

4. La procedura di cui ai commi precedenti, quando riferita al dovere di astensione di un Dirigente, si attua 
con le stesse modalità, prevedendo il coinvolgimento del Segretario generale ove non coincidente con il 
Responsabile per la prevenzione della corruzione.  

5. La procedura di cui ai commi precedenti, quando riferita al dovere di astensione del Segretario generale, 
si attua con le stesse modalità, prevedendo il coinvolgimento del soggetto sovraordinato che attribuisce gli 
obiettivi ai fini della misurazione e valutazione della performance.  



 

 

 
Art. 6  
Prevenzione della corruzione  
1. Le disposizioni del presente articolo integrano e specificano quanto previsto dall'art. 8 del codice 
generale.  

2. Il dipendente rispetta le misure e le prescrizioni contenute nel Piano triennale di prevenzione della 
corruzione.  

3. Il dipendente collabora con il Responsabile della prevenzione della corruzione, secondo quanto da questi 
richiesto, per tutte le attività ed azioni che hanno finalità di contrasto e prevenzione della corruzione.  

4. Il dipendente segnala, in via riservata, al Responsabile della prevenzione della corruzione le situazioni di 
illecito o irregolarità di cui venga a conoscenza sul luogo di lavoro e durante lo svolgimento delle proprie 
mansioni. Sono oggetto di segnalazione i comportamenti, i rischi, i reati ed altre irregolarità che possono 
risultare a danno dell'interesse pubblico. La comunicazione dovrà essere il più circostanziata possibile. Nei 
casi di comunicazione verbale, il Responsabile per la prevenzione della corruzione ne redige sintetico 
verbale sottoscritto dal dichiarante.  

5. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione adotta le misure previste dalla legge a tutela 
dell'anonimato del segnalante ed a garanzia che la sua identità non sia indebitamente rivelata. In merito si 
applicano le disposizioni dell'art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001 in base al quale:  

a) nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo 
consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e 
ulteriori rispetto alla segnalazione;  

b) qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata 
ove la sua conoscenza sia assolutamente imprescindibile per la difesa dell'incolpato; c) la denuncia è 
sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990.  
Art. 7  
Trasparenza e tracciabilità  
1. Le disposizioni del presente articolo integrano e specificano quanto previsto dall'art. 9 del codice 
generale.  

2. Il dipendente osserva tutte le misure previste nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.  

3. In ogni caso, il dipendente — per le mansioni affidate in base alle direttive impartite dal proprio 
Responsabile di procedimento che si conformano a quelle del Responsabile della trasparenza — assicura 
tutte le attività necessarie per dare attuazione agli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente.  

4. I dati, le informazioni, gli atti e le elaborazioni oggetto di pubblicazione, a fini di trasparenza, devono 
essere messi a disposizione in modo tempestivo, preciso e completo e nei tempi richiesti dal Responsabile 
di procedimento e/o dal Responsabile della trasparenza.  

5. I Responsabili di procedimento sono i diretti referenti del Responsabile della trasparenza per tutti gli 
adempimenti e gli obblighi in materia; con quest'ultimo collaborano fattivamente, attenendosi alle 
metodologie e determinazioni organizzative ed operative da questi decise.  

6. Il dipendente deve aver cura di inserire nel fascicolo di ogni pratica trattata tutta la documentazione ad 
essa afferente, al fine di consentire la tracciabilità del processo decisionale.  
 
Art. 8  
Comportamento nei rapporti tra privati  
1. Oltre a quanto previsto dall'art. 10 del codice generale, il dipendente:  
a) osserva scrupolosamente il segreto d'ufficio;  

b) non divulga informazioni, di qualsiasi tipo, di cui sia a conoscenza per ragioni d'ufficio;  



 

 

c) non esprime giudizi o apprezzamenti, di nessun tipo, riguardo all'attività dell'ente e con riferimento a 
qualsiasi ambito;  

d) non pubblica, sotto qualsiasi forma, sulla rete internet (forum, blog, social network, ecc.) dichiarazioni 
inerenti l'attività lavorativa, indipendentemente dal contenuto, se esse siano riconducibili, in via diretta o 
indiretta, all'ente; e) non assume qualsiasi altro tipo di comportamento che possa ledere l'immagine 
dell'amministrazione.  
Art. 9  
Comportamento in servizio  
1. Le disposizioni del presente articolo integrano e specificano quanto previsto dall'art. 11 del codice 
generale.  

2. I responsabili di procedimento ripartiscono i carichi di lavoro, tra i dipendenti assegnati alle strutture 
dirette, secondo le esigenze organizzative e funzionali e nel rispetto del principio di equa distribuzione.  

3. I Dirigenti, coadiuvati dai responsabili di procedimento, devono rilevare e tenere conto — ai fini della 
valutazione della performance individuale nonché delle altre fattispecie previste dalle disposizioni vigenti 
— delle eventuali deviazioni dall'equa ripartizione dei carichi di lavoro dovute alla negligenza, a ritardi o 
altri comportamenti da parte di taluni dipendenti e tali da far ricadere su altri il compimento di attività o 
l'adozione di decisioni di propria spettanza.  

4. I dipendenti devono utilizzare i permessi ed i congedi, previsti dalle norme di legge o di contratto, 
esclusivamente per le ragioni e nei limiti ivi previsti.  

5. I Dirigenti, nell'ambito delle loro competenze, devono vigilare sul rispetto dell'obbligo di cui al 
precedente comma 4, evidenziando le eventuali deviazioni e valutando le misure da adottare nel caso 
concreto.  

6. I Dirigenti controllano che la timbratura delle presenze da parte dei propri dipendenti avvenga 
correttamente e valutano, per le pratiche scorrette, le misure o le procedure da adottare, secondo il caso 
concreto.  

7. I controlli di cui sopra con riguardo ai Dirigenti/Responsabili di procedimento sono posti in capo al 
Segretario generale.  

8. A tutela del patrimonio pubblico, i dipendenti e i Dirigenti/Responsabili utilizzano i materiali, le 
attrezzature, i servizi, le strumentazioni telefoniche e telematiche e, in generale, ogni altra risorsa di 
proprietà dell'ente o dallo stesso messa a disposizione, unicamente ed esclusivamente per le finalità di 
servizio; è vietato qualsiasi uso a fini personali o privati. Eventuali deroghe nell'utilizzo degli strumenti 
informatici e di uso comune sono possibili ove ciò non vada a discapito dell'attività lavorativa, del decoro e 
dell'immagine dell'ente, ovvero non comporti costi specifici e sia svolto in momenti di pausa dell'attività 
lavorativa, in linea con i principi di gestione e buon senso e in accordo con il proprio responsabile. 
9. I mezzi di trasporto dell'amministrazione messi a disposizione dei dipendenti possono essere utilizzati 
solo per lo svolgimento dei compiti d'ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi di servizio.  

10. Durante lo svolgimento di attività di servizio esterne alla sede lavorativa è vietato accedere, per 
interessi personali e/o privati, ad esercizi commerciali, pubblici servizi e uffici.  

11. Nell'utilizzo di cui sopra, il dipendente impiega massima diligenza, si attiene scrupolosamente alle 
disposizioni all'uopo impartite dall'amministrazione (con circolari o altre modalità informative). Inoltre, 
conforma il proprio comportamento ad ogni azione o misura che sia idonea a garantire la massima 
efficienza ed economicità d'uso, con particolare riguardo al rispetto degli obblighi ed accorgimenti che 
assicurino la cura e la manutenzione dei beni nonché il risparmio energetico.  
 
Art. 10  
Rapporti con il pubblico  
1. Le disposizioni del presente articolo integrano e specificano quanto previsto dall'art. 12 del codice 
generale.  



 

 

2. Alle comunicazioni di posta elettronica si deve rispondere con lo stesso mezzo, in modo esaustivo 
rispetto alla richiesta ed avendo cura di riportare tutti gli elementi idonei ai fini dell'identificazione 
dell'autore della risposta, dell’ufficio di appartenenza e relativo responsabile.  
3. Nei rapporti con l'utenza, in tutti i casi in cui è possibile e l'utente vi consente, è obbligatorio l'utilizzo, in 
via prioritaria, della posta elettronica; restano salve e confermate le norme che impongono forme di 
comunicazione specifiche.  
4. In aggiunta a quanto indicato nei precedenti commi, i dipendenti addetti ad uffici a diretto contatto con il 
pubblico:  
a) trattano gli utenti con la massima cortesia;  

b) rispondono agli utenti nel modo più completo ed accurato possibile, nei limiti delle proprie competenze;  

c) forniscono ogni informazioni atta a facilitare ai cittadini l'accesso ai servizi.  
 
5. Ai dipendenti ed ai Dirigenti/Responsabili di procedimento è vietato rilasciare dichiarazioni agli organi di 
informazione inerenti l'attività lavorativa e/o quella dell'ente nel suo complesso, in assenza di una specifica 
autorizzazione da parte della Segreteria generale.  
6. I dipendenti ed i Dirigenti/Responsabili che operano in servizi per i quali sono state adottate carte dei 
servizi (o documenti analoghi sugli standard di quantità e qualità) sono obbligati al rispetto delle 
disposizioni in esse contenute. 
Art. 11  
Disposizioni particolari per i dirigenti  
1. Le disposizioni del presente articolo integrano e specificano quanto previsto dall'art. 13 del codice 
generale.  

2. I Dirigenti devono effettuare annualmente la comunicazione di cui all'art. 13, comma 3, del codice 
generale, entro 15 giorni dalla scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi, prevista dalla 
normativa vigente. La comunicazione deve essere fatta per iscritto, utilizzando il fac-simile predisposto dal 
Responsabile per la prevenzione della corruzione e consegnata all'ufficio preposto alla gestione delle 
risorse umane. Nel medesimo termine rassegnano copia dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata.  

3. In fase di prima applicazione, quanto previsto dal precedente comma dovrà essere effettuato entro 30 
giorni dall'approvazione del presente codice.  

4. Il Dirigente, coadiuvato dall'ufficio del personale, deve osservare e vigilare sul rispetto delle norme in 
materia di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi, da parte dei dipendenti. In particolare, prima 
del rilascio delle autorizzazioni, deve effettuare un'approfondita verifica relativamente alla presenza di 
conflitti di interesse, anche potenziali, oltre al puntuale riscontro di tutte le altre condizioni e presupposti 
legittimanti stabiliti per legge e/o regolamento.  

5. I Dirigenti, nella ripartizione dei carichi di lavoro, tengono anche conto di quanto accertato nell'ambito di 
indagini sul benessere organizzativo o di analoghe indagini in materia di qualità dei servizi.  
 
Art. 12  
Disposizioni particolari per il personale assegnato ai settori che sono maggiormente esposti al rischio di 
corruzione  
1. Fermo restando l'applicazione delle altre disposizioni del codice, i dipendenti assegnati agli uffici che nel 
Piano triennale di Prevenzione della Corruzione sono stati individuati come settori maggiormente a rischio 
di corruzione, nello svolgimento delle proprie funzioni devono astenersi dal compiere qualsiasi attività che 
possa ingiustamente avvantaggiare un soggetto rispetto ad un altro.  

2. Il dipendente deve comunicare al proprio Responsabile l'eventuale coinvolgimento, nelle procedure 
messe in atto, di persone/società con le quali ha un interesse personale e/o economico in modo diretto o 
per mezzo del coniuge, parenti o affini.  
3. Nello svolgimento delle attività il dipendente deve anteporre il rispetto della legge e l'interesse pubblico 
agli interessi privati propri ed altrui.  



 

 

 
Art. 12-bis  
Disposizioni particolari per il personale assegnato agli uffici che si occupano di contratti, affidamenti e 
forniture  
1. I dipendenti addetti all'Ufficio Acquisti o comunque incaricati di espletare le procedure di acquisizione di 
beni, servizi e lavori non concludono per conto dell'Ente contratti di appalto, fornitura, servizio, 
finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbiano stipulato contratti a titolo privato o dalle 
quali abbiano ricevuto altre utilità nel biennio precedente. Nei casi ivi previsti, il dipendente interessato si 
astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni e alle attività relative all'esecuzione del contratto, 
redigendo verbale scritto di tale astensione.  

2. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato con persone fisiche o 
giuridiche private con le quale abbia concluso, nel biennio precedente, uno dei contratti descritti nel 
comma 1 per conto dell'ente, ne informa per iscritto il proprio Dirigente.  

3. Il dipendente interessato, nei rapporti con i fornitori in argomento, adotta un comportamento 
trasparente, imparziale, obiettivo, integro e onesto, non influenzato da pressioni di qualsiasi tipo né da 
interessi personali e finanziari.  
 
Art. 12-ter  
Disposizioni particolari per il personale assegnato agli uffici che si occupano di acquisizione di personale e 
sviluppi di carriera  
1. I dipendenti che, nello svolgimento delle proprie funzioni, si occupano di procedure in materia di 
concorsi pubblici, devono dichiarare se sussistono situazioni di incompatibilità fra essi e i candidati ai sensi 
degli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile.  

2. Il dipendente non deve divulgare, volontariamente o per negligenza, informazioni inerenti la procedura 
selettiva al fine di avvantaggiare un partecipante, deve essere imparziale e contribuire al perseguimento 
dell'obiettivo dell'ente di selezionare la persona più meritevole per competenze e capacità. 



 

 

Art. 12-quater  
Disposizioni particolari per il personale con funzioni di carattere ispettivo  
1. Il personale con funzioni di vigilanza e controllo sui prodotti e per la metrologia legale non può 
intrattenere rapporti commerciali stabili con le imprese destinatarie della propria attività.  

2. Nel caso in cui per ragioni di comodità, di vicinanza alla propria abitazione od altra causa, abbia rapporti 
continui nel tempo con la stessa impresa od esercizio commerciale ovvero nel caso in cui sussistano con i 
titolari delle imprese rapporti di amicizia o parentela, deve prontamente comunicarlo al responsabile. In tali 
casi il responsabile assegna l'attività ad altri funzionari.  
 
Art. 13  
Vigilanza, monitoraggio e attività formative  
1. Le disposizioni del presente articolo integrano e specificano quanto previsto dall'art. 15 del codice 
generale.  

2. Le funzioni di vigilanza e monitoraggio sull'attuazione del presente codice, oltre che del codice generale, 
sono attribuite ai Responsabili di procedimento, agli organismi di controllo interno e all'ufficio per i 
procedimenti disciplinari, come previsto e con le modalità definite nell'art. 15, comma 1, del codice 
generale. In particolare, il Responsabile della prevenzione della corruzione si avvale, per le attività di 
propria competenza, della collaborazione dell'ufficio per i procedimenti disciplinari.  

3. Il Responsabile della prevenzione della corruzione (con il supporto dell'ufficio per i procedimenti 
disciplinari) deve verificare annualmente il livello di attuazione del codice, rilevando il numero ed il tipo 
delle violazioni accertate e sanzionate ed in quali aree dell'amministrazione si concentra il più alto tasso di 
violazioni. Questi dati saranno comunicati all'ufficio per i procedimenti disciplinari affinché siano 
debitamente considerati in sede di predisposizione di proposte di modifiche ed aggiornamenti al presente 
codice.  

4. Il Responsabile della prevenzione della corruzione, in relazione alle violazioni accertate e sanzionate, ha il 
potere di attivare — in raccordo con l'ufficio per i procedimenti disciplinari — le autorità giudiziarie 
competenti per i profili di responsabilità contabile, amministrativa, civile e penale .  

5. L'ufficio per i procedimenti disciplinari che venga autonomamente a conoscenza di violazioni al codice 
generale e/o al presente codice ha l'obbligo di informare tempestivamente il Responsabile del 
procedimento di appartenenza del dipendente inadempiente oltre al Responsabile della prevenzione della 
corruzione.  
6. L'avvio, la conduzione e la conclusione del procedimento disciplinare si svolgono secondo i riparti di 
competenze, le modalità, le procedure e le garanzie stabilite dalle disposizioni vigenti.  

7. Compete sempre al Dirigente l'avvio del procedimento disciplinare, tranne nei casi in cui l'ufficio per i 
procedimenti disciplinari sia informato direttamente di un comportamento che comporterebbe una 
sanzione che esula dalla competenza del Dirigente.  

8. Il Responsabile della prevenzione della corruzione, in collaborazione con il responsabile dell'ufficio per i 
procedimenti disciplinari, si attiva per garantire idonee e periodiche attività formative sui contenuti dei 
codici di comportamento, da parte dei dipendenti.  

9. La partecipazione dei dipendenti alla formazione sui contenuti dei codici di comportamento è 
obbligatoria.  
 
Art. 13  
Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice  
1. Come previsto dall'art. 16 del codice generale, la violazione degli obblighi contenuti nel presente codice è 
rilevante dal punto di vista disciplinare.  

2. Le violazioni saranno valutate sulla base delle norme disciplinari previste dalla legge e dai CCNL vigenti.  
 



 

 

Art. 14  
Disposizioni transitorie e di adeguamento  
1. Il codice di comportamento è uno degli strumenti essenziali di attuazione della legge 6 novembre 2012, 
n. 190 e del Piano triennale di prevenzione della corruzione; pertanto, i suoi contenuti potranno essere 
integrati e modificati a seguito dell'approvazione del citato piano, con il quale manterrà il costante ed 
idoneo collegamento.  

2. In coerenza e conformità con quanto sarà previsto nel Piano triennale di prevenzione della corruzione nel 
tempo vigente, il presente codice verrà integrato con ulteriori disposizioni specifiche per i dipendenti che 
operano nelle aree individuate particolarmente a rischio, siano esse già previste nell'allegato 2 al Piano 
Nazionale Anticorruzione che aggiuntive e, quindi, ivi specificate in relazione alla realtà dell'ente. Allo 
stesso modo si procederà per le categorie di dipendenti che svolgono particolari attività, previste nelle linee 
guida approvate con delibera n. 75/2013 della CiVIT-ANAC. Art. 15  
Disposizioni finali  
Versione aggiornata al  
28/01/2014  
1. Il presente codice viene pubblicato con le stesse modalità previste per il codice generale nonché 
trasmesso ai medesimi soggetti ai quali deve essere consegnato il codice generale.  
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