


Parte prima

Introduzione generale

La  Legge  6  novembre  2012,  n.  190  (Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della

corruzione  e  dell’illegalità  nella  pubblica  amministrazione)  ha  introdotto  nell’ordinamento

italiano  un  sistema  organico  di  disposizioni  inalizzate  alla  prevenzione  della  corruzione;

l’adozione di un Piano triennale anticorruzione e l’individuazione di un Responsabile sono alcuni

dei principali obblighi imposti dalla suddetta legge. 

Il presente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (di seguito

denominato PTPCT) costituisce aggiornamento del PTPCT 2021-2023, approvato lo scorso anno,

con  decreto  presidenziale  n.  38  del  30  marzo  2021,  ed  è  stato  elaborato  sulla  base  sia

dell’aggiornamento al  PNA, approvato dall’ANAC con deliberazione n. 1064 del 13 novembre

2019, che delle linee guida relative alla trasparenza, approvate sempre dall’ANAC con Delibera

nr.1310/2016 sulla scorta delle modi iche operate al D.Lgs. nr.33/2013 dal D.Lgs.  25 maggio

2016, n. 97. 

Il PTPCT 2022-2024 della Provincia dell’Aquila punta ad essere un documento essenziale, snello,

di facile consultazione, maggiormente operativo e concreto rispetto agli anni precedenti. Inoltre,

data  la  valenza  strategica  del  PTPCT  e  del  DUP,  oltre  ad  un  loro  collegamento  mediante

l’inserimento delle misure di prevenzione della corruzione tra gli obiettivi perseguiti dall’Ente, si

ritiene vada operato un coordinamento a monte tra i  due documenti, che devono avere una

genesi comune e nascere da una visione unica dell’Ente.

I soggetti coinvolti nelle fasi di adozione e di veri ica delle politiche di prevenzione della
corruzione 

Al  ine  di  conseguire  la  piena  consapevolezza  e  condivisione  degli  obiettivi  della  lotta  alla

corruzione  e  delle  misure  organizzative  necessarie,  risulta  prioritario  il  sostanziale

coinvolgimento degli organi di indirizzo e del vertice politico.

Tale coinvolgimento trova la sua fonte e la sua concreta espressione nell’adozione del nuovo

Statuto della Provincia dell’Aquila che, all’art.12 comma 6, prevede quanto segue:

“La Provincia promuove la migliore attuazione delle politiche e delle discipline in materia di

prevenzione  della  corruzione  e  di  trasparenza  al  ine  di  assicurare  l'esercizio  coordinato  e

omogeneo  delle  attività  in  cui  queste  si  sviluppano  a  livello  territoriale.  In  particolare,

nell’interesse dei Comuni e delle Unioni di Comuni che aderiscano a speci iche convenzioni, può

curare  in  forma  associata  l’elaborazione  di  piani  comuni,  gli  adempimenti  in  tema  di
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prevenzione  della  corruzione  e  di  trasparenza,  l’elaborazione  del  codice  di  comportamento,

l’organizzazione e il funzionamento dell’uf icio per i procedimenti disciplinari, gli adempimenti

in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,  sensibili  e  giudiziari,  il  coordinamento  degli

organismi indipendenti di valutazione, per favorire lo scambio di esperienze e il miglioramento

delle rispettive attività in coerenza con le indicazioni delle Autorità indipendenti competenti per

materia, individuate dalla legge”.

Al Presidente della Provincia spetta la competenza ad approvare il PTPCT. Tale strumento è

elaborato  ed  approvato  sulla  base  dello  sviluppo  delle  linee  guida  licenziate  dal  Consiglio

Provinciale con apposita deliberazione. 

Le attività di elaborazione e di proposta degli strumenti decentrati di prevenzione e di veri ica

dell’adeguatezza in concreto degli stessi, secondo le disposizioni di cui alla Legge 6 novembre

2012, n.190, sono espletate dal  Segretario Generale che assume la funzione di  Responsabile

per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

Il RPCT  inoltre provvede:

 alla veri ica dell'ef icace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la

modi ica dello  stesso quando sono accertate  signi icative violazioni  delle prescrizioni

ovvero  quando  intervengono  mutamenti  nell'organizzazione  o  nell'attività

dell'amministrazione; 

 alla veri ica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi

negli uf ici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio

che siano commessi reati di corruzione; 

 ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione;

 a  svolgere  stabilmente  un'attività  di  controllo  sull'adempimento  da  parte

dell'amministrazione degli  obblighi  di  pubblicazione previsti  dalla normativa vigente,

assicurando  la  completezza,  la  chiarezza  e  l'aggiornamento  delle  informazioni

pubblicate,  nonché  segnalando  all'organo  di  indirizzo  politico,  all'Organismo

indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più

gravi, all'uf icio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di

pubblicazione.

I  dirigenti sono  responsabili,  nell’ambito del  settore  di  competenza,  dell’espletamento  delle

varie fasi di gestione del rischio e della veri ica del rispetto, da parte dei dipendenti assegnati

alla struttura, delle misure e delle prescrizioni afferenti la tematica in oggetto.

I  dipendenti partecipano  al  processo  di  gestione  del  rischio.  Il  coinvolgimento  di  tutto  il

personale in servizio (ivi compreso il personale a tempo determinato) è decisivo per la qualità

del PTPCT.
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Il coinvolgimento va assicurato mediante:

a) una costante sensibilizzazione atta a conseguire un’ampia condivisione dell’obiettivo di

fondo  della  lotta  alla  corruzione  e  dei  valori  che  sono  alla  base  del  Codice  di

comportamento;

b) la partecipazione attiva in sede di de inizione delle misure di de inizione delle misure di

prevenzione;

c) l’attuazione delle misure stesse.

L’Organismo indipendente di valutazione (OIV):

- vigila sull’assolvimento degli obblighi di trasparenza,

- veri ica  la  coerenza  tra  gli  obiettivi  di  performance  organizzativa  ed  individuale  e

l’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione. 

Fase n. 1 - Analisi del contesto

Secondo  l’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  la  prima  e  indispensabile  fase  del  processo  di

gestione  del  rischio  è  quella  relativa  all'analisi  del  contesto,  attraverso  la  quale  ottenere  le

informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa veri icarsi all'interno

dell'amministrazione  per  via  delle  speci icità  dell'ambiente  in  cui  essa  opera  in  termini  di

strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche

organizzative  interne  (ANAC   determinazione  n.  12  del  28  ottobre  2015).  Tale  analisi  è

fondamentale anche per l’applicazione del nuovo metodo di valutazione del rischio corruttivo,

introdotto con il PNA 2019.

Attraverso questo tipo di analisi si favorisce la predisposizione di un PTPC contestualizzato e,

quindi, potenzialmente più ef icace.

In relazione all’analisi  del contesto interno ed esterno si rimanda anche alla prima parte del

Documento  Unico  di  Programmazione  dell’Ente,  ove  vengono  ampiamente  illustrate  le

condizioni nelle quali la Provincia dell’Aquila si trova ad operare. Di tali condizioni si terrà conto

nella valutazione del rischio corruttivo. 

Analisi del contesto esterno

Il contesto esterno nel quale si trova ad operare la Provincia dell’Aquila resta sostanzialmente lo

stesso che è stato descritto nell’ambito del precedente PTPCT. Il rischio delle conseguenze del

riordino delle funzioni è stato principalmente il condizionamento della percezione del cittadino

di un Ente ormai in dismissione. 
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Composizione della popolazione per cittadinanza

Popolazione straniera residente in provincia dell'Aquila al 1° gennaio 2021. 

I  dati  tengono  conto  dei  risultati  del  Censimento  permanente  della  popolazione.  Sono
considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale
in Italia.

Gli  stranieri  residenti  in  provincia  dell'Aquila  al  1°  gennaio  2021  sono 23.523 e
rappresentano l'8,1% della popolazione residente.

La comunità  straniera più  numerosa è  quella proveniente dalla Romania con il  28,1% di
tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dal Marocco (19,5%) e dalla Macedonia del
Nord (8,8%).
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Condizione professionale

Nel  2020,  secondo  quanto  fornito  dal  Centro  per  l’Impiego,  i  dati  sull’occupazione  sono  i

seguenti:

DISOCCUPATI - maschi n. 27.307

- femmine n. 29.177

IN ATTESA DI PRIMA OCCUPAZIONE - maschi n. 418

- femmine n. 443

Grado di istruzione

Il grado di istruzione della popolazione residente di 9 anni e più, nell’anno 2020, è rappresentato

nel prossimo gra ico: 

Popolazione scolastica

Tra le competenze riconosciute alle Province dalla L. 7 aprile 2014, n. 56, c.d. Riforma Delrio, vi sono

quelle  in  materia  di  programmazione  provinciale  della  rete  scolastica,  nel  rispetto  della

programmazione  regionale  e  la  gestione  dell’edilizia  scolastica.  In  particolare,  è  af idata  alla

Provincia la gestione degli edi ici scolastici destinati agli istituti superiori di secondo grado. 

Gli Istituti Secondari di Istruzione Superiore di competenza della Provincia dell’Aquila, in edi ici di

proprietà  o  in  uso  gratuito  in  forza  della  Legge  23/1996,  sono  dislocati  nelle  tre  aree  L’Aquila,

Avezzano e Sulmona, e sono i seguenti:
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EDIFICI SCOLASTICI AREA INDIRIZZO

I.I.S. "A. BAFILE - F. MUZI" L'AQUILA Via Acquasanta n° 16 
67100 L'AQUILA

I.I.S. "O. COLECCHI" L'AQUILA Via Acquasanta n° 16 
67100 L'AQUILA

I.P.S.I.A.S.A.R. "L. DA VINCI" L'AQUILA
Via Monte San Rocco n° 15 

67100 L'AQUILA

MUSP IPSIASAR "L. DA VINCI" L'AQUILA
Via Aldo Moro s.n.c.

67100 L'AQUILA

I.I.S. "A. D'AOSTA" 3 Lotti L'AQUILA
Via Acquasanta n° 1 

67100 L'AQUILA
MUSP CONVITTO NAZIONALE "D.

COTUGNO" 
L'AQUILA Via Ficara s.n.c.

67100 L'AQUILA

MUSP LICEO MUSICALE L'AQUILA
Via Acquasanta n° 1 

67100 L'AQUILA

MUSP EX MARIELE VENTRE
(LOCAZIONE)

L'AQUILA
Via Madonna di Pettino

67100 L'AQUILA

MUSP CONSERVATORIO "A.
CASELLA" 

L'AQUILA
Via Francesco Savini s.n.c.

67100 L'AQUILA

ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci  s.n.c.    

67100 L'AQUILA 

LICEO CLASSICO "A. TORLONIA" AVEZZANO Via Marconi n° 37     
67051 AVEZZANO (AQ)

LICEO ARTISTICO "V.
BELLISARIO" 

AVEZZANO
Via XX Settembre n° 425     

67051 AVEZZANO (AQ)

LICEO SCIENTIFICO "M.V.
POLLIONE"

AVEZZANO
Via Aldo Moro  n° 1     

67051 AVEZZANO (AQ)

I.I.S. "G. GALILEI" AVEZZANO
Via Mons. D. Valerii  n° 131     

67051 AVEZZANO (AQ)

LICEO STATALE "B. CROCE" AVEZZANO
Via Cavalieri di V. Veneto 9 

67051 AVEZZANO (AQ)

I.I.S. "E. MAIORANA" 3 Lotti AVEZZANO
Via Aldo Moro  n° 1     

67051 AVEZZANO (AQ)

CPIA AVEZZANO Lotto 4 "E.
MAIORANA" 

AVEZZANO
Via Aldo Moro  n° 1     

67051 AVEZZANO (AQ)

I.I.S. "A. SERPIERI" AVEZZANO
Via Buonarroti n° 1  

67051 AVEZZANO (AQ)

LICEO ARTISTICO "MAZARA"  -
LICEO CLASSICO "OVIDIO"

SULMONA
Via E. De Matteis 

67039 SULMONA (AQ)

LICEO "G. B. VICO" SULMONA
Viale P. Togliatti 

67039 SULMONA (AQ)

LICEO SCIENTIFICO "E. FERMI" SULMONA
Viale P. Togliatti n° 1

67039 SULMONA (AQ)

ITIS "L. DA VINCI"
PRATOLA
PELIGNA

Via Per Prezza n° 10
67035 PRATOLA PELIGNA (AQ)
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  I.I.S. "A. SERPIERI" PRATOLA
PELIGNA

Via Per Prezza s.n.c.
67035 PRATOLA PELIGNA (AQ)

I.I.S. "G. LIBERATORE"
CASTEL DI

SANGRO
Via dei Caraceni n° 8 

67031 CASTEL DI SANGRO (AQ)

LICEO SCIENTIFICO "T. PATINI"
(CHIUSO PER LAVORI)

CASTEL DI
SANGRO

Via Sangro
67031 CASTEL DI SANGRO (AQ)

I.I.S. "A. SERPIERI" CASTEL DI
SANGRO

Loc.tà Valle Salice n° 1
67031 CASTEL DI SANGRO (AQ)

I.I.S.  "DE PANFILIS - DI ROCCO"
ALBERGHIERO ROCCARASO

S.S. 17
67037 ROCCARASO (AQ)

I.I.S.  "DE PANFILIS - DI ROCCO"
CONVITTO

ROCCARASO
S.S. 17

67037 ROCCARASO (AQ)

Di seguito si riportano i dati,  forniti  dal Servizio Programmazione rete scolastica provinciale,

relativi all’andamento della popolazione scolastica di competenza negli ultimi anni:

Anno scolastico 2015/2016 Alunni 12.707

Anno scolastico 2017/2018 Alunni 15.534

Anno scolastico 2018/2019 Alunni 12.394

Anno scolastico 2019/2020 Alunni 12.462 

Anno scolastico 20202021 Alunni 12.246

Anno scolastico 20202021 Ambito 1 (L’Aquila) alunni 4.222 
Ambito 2 (Avezzano) alunni 5.374
Ambito 3 (Sulmona) alunni  2.833
Totale 12.429

Asse stradale provinciale

La  progettazione  e  manutenzione  della  viabilità  provinciale  è  una  delle  funzioni  principali  delle

Province, anche dopo la riforma Delrio.

La Provincia dell’Aquila cura la gestione di quasi 1.600 km di strade. La suddivisione delle aree ha

subito una modi ica con il Decreto Presidenziale n. 20 del 31.03.2022 in base al quale il numero di

quelle attuali risulta cinque anzichè quattro.

Con  Deliberazione  di  Consiglio  Provinciale  n.  62  del  28/04/2004  è  stato  approvato  il  Piano

Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia dell’Aquila previsto dall’art. 20

comma 2 del D.L.vo n. 267/2000.
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Per effetto dell’art. 87 della L.R. n. 18/1983 e s.m.i le aree ricomprese nei Piani Regolatori Territoriali

dei  Consorzi  per  lo  Sviluppo Industriale sono parte  attuativa del  P.T.C.P.,  avendo cessato la  loro

ef icacia alla data di approvazione del P.T.C.P. medesimo, e sono da considerarsi pertanto quali piani

stralcio attuativi del piano provinciale.

Le competenze in merito all’approvazione dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali sono

state demandate alle rispettive Province con l’emanazione della L.R.  03/03/1999, n. 11 (art. 44), di

modo che spetta al Consiglio Provinciale l’approvazione dei Piani Regolatori Territoriali dei Nuclei di

Sviluppo Industriale e loro varianti in ragione della loro natura giuridica di Piano d’Area del P.T.C.P.

della Provincia dell’Aquila.

Per quanto sopra con deliberazione del Consiglio Provinciale dell’Aquila n. 04 del 29.01.2018 è stata

approvata la variante al P.T.C.P. per la modi ica del Nucleo di Sviluppo Industriale di Sulmona. E con

deliberazione del Consiglio Provinciale dell’Aquila n. 05 del 29.01.2018 è stata approvata la variante

al P.T.C.P. per la modi ica del Nucleo di Sviluppo Industriale di L’Aquila.

Con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 7 del 12.04.2019 è stato approvato il protocollo d’intesa

tra la Provincia e l’ARAP (Azienda regionale attività produttive) per le procedure di formazione e

approvazione dei piani dei nuclei industriali ricadenti nella provincia dell’Aquila.  

La delittuosità nel territorio regionale

La fase pandemica Covid-19 ha in luito sui traf ici delle organizzazioni malavitose considerato che la

crisi socio-economica generale ha aperto nuovi fronti per la criminalità che attraverso riserve ingenti

di liquidità  attua operazioni di riciclaggio e di penetrazione nel tessuto economico nelle forme più

variegate, con l’effetto di espropriare dai propri beni le persone e le aziende in dif icoltà e, al tempo

stesso, di inquinare ed alterare la libera concorrenza nel mercato. Quanto detto trova conferma nella

Relazione  del  Ministero  dell’Interno  al  Parlamento  sull’attività  delle  Forze  di  Polizia,  sullo  stato

dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata, anno 2020, in cui si afferma per

l’appunto  che  il  momento  di  crisi  ha  rappresentato  e  costituisce  ancora  un’opportunità  per  le

organizzazioni  criminali  di accrescere i  propri  business illeciti  ed estendere la base del  consenso

sociale. I riscontri investigativi da anni documentano diversi  modus operandi dei sodalizi al ine di

in iltrare ed alterare il sistema economico. Tali metodologie illecite includono la classica modalità

estorsiva, la partecipazione occulta nelle compagini societarie, attraverso l’impiego di prestanome e

di  tecniche  intimidatorie  rese  sempre  più  pervasive  ovvero  realizzate  mediante  l’imposizione  di

subappalti, di assunzioni di personale, di guardianie. Si registrano, inoltre, forme di imprenditorialità

diretta e di in iltrazione nella pubblica amministrazione per la gestione di appalti.  

La  Direzione  Investigativa  Antima ia  nell’ultima  Relazione  semestrale  presentata  al  Parlamento

afferma  che  in  Abruzzo,  nel  secondo  semestre  2020,  non  si  sono  veri icati  episodi  delittuosi

ascrivibili a una criminalità ma iosa autoctona, né reati spia che facciano ipotizzare il consolidamento
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di gruppi criminali organizzati stanziali. Ma, come si legge nella relazione della DIA, permarrebbero

invece “concreti rischi di in iltrazione criminale da parte di imprese legate a organizzazioni criminali

extraregionali tuttora attratte dai cospicui inanziamenti stanziati per la ricostruzione post sisma. Il

pericolo  che  tali  fondi  diventino  un’opportunità  di  arricchimento  per  aziende in  odore  di  ma ia

continua  a  essere  oggetto  degli  attenti  interventi  del  commissario  alla  ricostruzione  post  sisma

2016”.

Analisi del contesto interno alla Provincia dell’Aquila

A seguito  dell’entrata  in vigore  della  Legge 7 aprile  2014,  n.56,  recante  “Disposizioni  sulle città

metropolitane,  sulle province,  sulle unioni  e fusioni  di  comuni”,  sono state  seguite  le  indicazioni

fornite, sempre dall’ANAC, giusto Comunicato del Presidente del 16 dicembre 2015.

Sulla  base  del  processo  di  riordino  sopra  citato,  questo  Ente  si  è  dotato  di  un  nuovo  piano  di

riassetto, giusto Decreto del Presidente nr.4 del 13/01/2017, con il quale sono state approvate la

nuova  struttura organizzativa  della  Provincia  dell’Aquila,  la  nuova dotazione organica,  le  norme

tecnico/organizzative ed il piano delle attività.

Ad  oggi,  la  Provincia  dell’Aquila  conta  n.  211  dipendenti,  di  cui  quattro  dirigenti,  compreso  un

incarico dirigenziale ai sensi dell’art. 110. E inoltre presente un Segretario Generale, non ricompreso

nel numero indicato.
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La  con igurazione  dell’organizzazione  può  essere  rappresentata  gra icamente  come

segue:
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SETTORE 1
Affari Generali e

Gestione Risorse
Umane

Protocollo ed Archivio Dematerializzazione

Contra /Stazione Unica Appaltante

Organizzazione,  ges one giuridica, relazioni sindacali

Tra amento economico

Sistemi informa vi e telefonia

Servizio legale

Servizio traspor

SETTORE 2
Ragioneria Generale

Programmazione,  rendicontazione  e  verifiche
contabili

Servizio Provveditorato

Ges one finanziaria ed economica
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SETTORE 3
Edilizia Scolastica e

Pubblica

Impian s ca e sicurezza

Edifici scolas ci ed is tuzionali – Area L’Aquila

Edifici scolas ci ed is tuzionali – Area Marsica

Edifici scolas ci ed is tuzionali – Area Sulmona ed 
Alto Sangro

Patrimonio immobiliare Donazioni Ricostruzione

Area 1 Alta Valle dell’Aterno L’Aquila-Gran Sasso 
(Campo Imperatore)

Area 2 Valle Peligna – Alto Sangro-Valle del Sagi ario

Area 3 Gran Sasso (Fonte Ve ca)-Piana di Navelli – 
Valle Subequana

Area 4 Carseolano-Valle Roveto-Tagliacozzo

Area 5 Marsica Fucense – PNALM- Altopiano delle 
Rocche

SETTORE 4
Viabilità

Logis ca e Sicurezza stradale
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SETTORE 5
Territorio ed Urbanistica

Ges one rifiu  e tutela del suolo

Urbanis ca ambito L’Aquila e Sulmona

Urbanis ca ambito Avezzano ed Alto Sangro

Segreteria Generale

Servizio Assistenza Organi Istituzionali, Legalità
e Trasparenza

Servizio Assistenza En  Locali, formazione e 

controllo 

Polizia Provinciale

Servizio  di  Polizia  Provinciale  -  Funzioni  fondamentali
dell'Ente - Nucleo Ambientale

Servizio di Vigilanza funzioni regionali



Interventi formativi per il personale

La cultura e la conoscenza sul tema anticorruzione da parte del personale interno costituisce senza

ombra di dubbio un presupposto indispensabile per agevolare la  adozione concreta  e favorire  il

rispetto  delle  misure  del  piano.  Nel  corso  dell’anno  2021  è  stato  dato  un  forte  impulso

all’informatizzazione dei procedimenti. In particolare, sono state implementate nuove procedure di

gestione documentale e di formazione degli atti. Poiché l’informatizzazione e la dematerializzazione

sono strumenti di trasparenza, la quale costituisce un presidio irrinunciabile di prevenzione della

corruzione,  evidenziato  che tale  obiettivo  era  anche ricompreso  tra  quelli  assegnati  nel  PDO,  in

quanto previsto tra le misure di prevenzione della corruzione nell’ambito del PTPCT 2021-2023, il

focus della formazione del personale è stato concentrato proprio sull’utilizzo delle nuove procedure.

A ciò si aggiunge, come da normativa, la giornata di formazione in materia di anticorruzione.

Società ed Enti partecipati dalla Provincia dell’Aquila

Con deliberazione n.  49 del  30.11.2021 il  Consiglio Provinciale ha approvato l’analisi  dell’assetto

complessivo delle società detenute dalla Provincia al 31.12.2020.

Denominazione Tipologia % di 

Partecipazione

EUROSERVIZI.PROV.AQ  S.P.A. – IN 
LIQUIDAZIONE.
La società è in liquidazione dal 21.11.2017.
Si  a ende  il  completamento  del
procedimento di liquidazione.

Società per azioni 100

GAL GRAN SASSO VELINO – S. C. Società  Consor le 
Coopera va a 
responsabilità limitata

4,21

BORGHI AUTENTICI APPENNINO 
D’ABRUZZO S.R.L.
In scioglimento e liquidazione

Società a Responsabilità 
Limitata

3,91

ABRUZZO ITALICO ALTO SANGRO S.C.A.R.L. Società Consor le a 
Responsabilità Limitata

3,40
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Parte seconda

Il rischio corruttivo

Il PNA 2019 introduce una nuova metodologia di gestione dei rischi corruttivi, che tiene conto

dei contesti, interno ed esterno, nei quali l’Ente agisce e che si concentra sulla mappatura dei

processi e sull’individuazione degli attori coinvolti in ciascun processo. Invece di procedere ad

una “classi ica”  dei  procedimenti,  con un criterio  quantitativo,  trasformando il  rischio in  un

numero,  ANAC  propone  di  effettuare  una  approfondita  descrizione  dei  procedimenti,

evidenziando le interazioni e l’esposizione al rischio, anche sulla base delle risultanze dell’analisi

del contesto interno ed esterno e dei precedenti giudiziari o degli  eventi sentinella, relativi a

particolari episodi attinenti a speci ici ambiti di interesse dell’amministrazione.

Si  accoglie l’invito  dell’ANAC a cambiare la  modalità  di  valutazione del  rischio,  sebbene una

perfetta implementazione della nuova metodologia proposta necessiti, senza alcun dubbio, di un

ulteriore  approfondimento  e  di  più  tempo  per  essere  acquisita  meglio,  completata  e

perfezionata. 

La Provincia dell’Aquila ha previsto la realizzazione della prima fase attinente l’analisi

del contesto esterno/interno dell’Ente e l’attuazione della fase di mappatura dei processi,

con la inalità di individuare gli ambiti nei quali è più probabile che si insinui il rischio

corruttivo.  Considerata la complessità delle fasi previste dal PNA 2019 e tenuto conto

delle dif icoltà  legate alla pandemia da Covid-19,  si  precisa che le  fasi  di analisi della

valutazione  del  rischio  e  di  individuazione  delle  misure  speci iche  di  prevenzione

saranno implementate in via sperimentale  nel corso dell’anno 2022.  

Aree di rischio

Relativamente alla aree di rischio (attività a più elevato rischio di corruzione), come suggerito

dall’ANAC, sono ritenute tali  le singole attività,  i processi ed i  procedimenti riconducibili alle

macro aree seguenti:

Sono individuate le seguenti aree generali a particolare rischio corruttivo:

a) autorizzazione o concessione;

b) scelta del contraente per l'af idamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento
alla modalità di selezione prescelta, ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;

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

d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui
all'articolo 24 del citato decreto legislativo n.150 del 2009;
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e) incarichi  esterni  di  qualsiasi  tipologia  con  particolare  riferimento  a  quelli  conferiti  a
professionisti e società di consulenza;

f) gestione entrate;

g) gestione uscite;

h) patrimonio;

i) controlli e ispezioni;

l) incarichi e nomine;

m) affari legali e contenzioso;

Sono individuate le ulteriori aree di rischio speci iche:

n) viabilità;

o) edilizia;

p) urbanistica e piani icazione territoriale

q) ambiente.
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Le misure di prevenzione

Al ine di neutralizzare o ridurre il livello di rischio, debbono essere individuate e valutate le

misure di prevenzione. Queste si distinguono in: 

 obbligatorie;
 ulteriori. 

Misure obbligatorie

Non  ci  sono  possibilità  di  scelta  circa  le  misure  obbligatorie,  che  debbono  essere  attuate

necessariamente dall'amministrazione e che si applicano a tutti i procedimenti.

Misure ulteriori possono essere valutate in base ai costi stimati, all'impatto sull'organizzazione e

al grado di ef icacia che si attribuisce a ciascuna di esse.

L'individuazione e  la  valutazione delle misure ulteriori  che si  propongono è  stata  effettuata

auspicando  che  venga  creata  a  livello  organizzativo  interno  una  struttura  di  supporto  al

responsabile della prevenzione della corruzione, af inché non solo la fase di monitoraggio (che

accompagna la attuazione del piano), ma anche la fase di aggiornamento del piano stesso possa

effettuarsi con l'ausilio di supporti e risorse adeguate.

Una  struttura  di  supporto  è  necessaria  proprio  per  implementare  anche  la  conoscenza  del

processo di gestione e aggiornamento del piano di prevenzione della corruzione e del piano della

trasparenza, cosı ̀da favorire la diffusione e la sensibilizzazione dell'organizzazione verso un cosı̀

importante problema.

La trattazione del rischio

Il Consiglio Provinciale dell’Aquila, con delibera n. 3 del 7 gennaio 2021, ha indicato gli indirizzi

per la redazione del PTPCT 2022-2024, che sono i seguenti: 

1 ANALISI DEI CONTESTI Aumentare la capacità di saper leggere ed interpretare le dinamiche
socio-territoriali  in  funzione  del  rischio  corruttivo  cui  può  essere
esposta  l’Amministrazione e delineare l’impatto di tali  variabili  sui
rischi connessi all’esercizio dell’attività amministrativa.

2 COORDINAMENTO CON GLI 
STRUMENTI DI 
PROGRAMMAZIONE

Particolare attenzione va posta alla coerenza tra PTPCT e Piano della 
Performance o documento analogo, sotto due pro ili:
- le politiche sulla performance contribuiscono alla costruzione di un 
clima organizzativo che favorisce la prevenzione della corruzione;
- le misure di prevenzione della corruzione devono essere tradotte, 
sempre, in obiettivi organizzativi ed individuali assegnati agli uf ici e 
ai loro dirigenti.

3 TUTELA DEL DIPENDENTE CHE 
SEGNALA ILLECITI 
(WHISTLEBLOWING)

Prevedere  adeguate  e  costanti  attività  informative  rivolte  ai
dipendenti concernenti le modalità di segnalazione degli illeciti. 

4 GESTIONE DELLE MISURE DI 
PREVENZIONE DELLA 

Prevedere  ancora  un  focus  speci ico  concernente  la  tematica  dei
contratti  pubblici  evidenziando  l’implementazione  delle  misure  di
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CORRUZIONE NELL’AREA DI 
RISCHIO RELATIVA AI 
CONTRATTI PUBBLICI

prevenzione offerte dal costante e corretto utilizzo della piattaforma
elettronica per l’espletamento delle gare.

5 TRASPARENZA Proseguire nell’affermazione della cultura della trasparenza tramite
l’informatizzazione dei dati da pubblicare on-line rendendo concreto
l’istituto della de materializzazione degli atti.

6 ISTITUTI RELATIVI ALLA 
GESTIONE DEL PERSONALE

Formazione  ed  addestramento  del  personale  all’uso  dei  sistemi
informativi, applicati ai processi (continuare nella digitalizzazione e
de  materializzazione  dei  documenti  già  avviata  e  realizzata  per  il
processo di formazione degli atti amministrativi (deliberazioni degli
organi collegiali e determinazioni dirigenziali);
Sviluppare la cultura della legalità e dell’integrità nella gestione del
bene  pubblico,  attraverso  speci iche  sessioni  formative  dedicate
anche alla cultura dell’accesso civico.

Attuazione della rotazione di alcune igure professionali  nell’ambito
dei  Settori  3  “Edilizia  scolastica  e  pubblica”  e  4  “Viabiltà”  senza
incidere  sull’ef icienza  dei  servizi  interessati.   Attuare  il  principio
della  segregazione  delle  funzioni,  prevedendo,  ove  possibile,
l’intervento di più soggetti, in fasi diverse del procedimento.

7 IL PANTOUFLAGE Individuare  misure  di  prevenzione  relative  alla  tematica  del
pantou lage e  prevedendo che la predisposizione di un modello  di
dichiarazione  “pantou lge”  che  i  dipendenti   che  hanno  esercitato
all’interno  delll’ente  dovranno  sottoscrivere  al  momento  della
cessazione del rapporto di lavoro.
Il Dirigente, chiamato ad esercitare i poteri datoriali in base al D. Lgs.
165/2001 ed alle  disposizioni  dell’Ente,  veri ica  la  veridicità  delle
suddette dichiarazioni, nella percentuale del 50%. 

8 CODICE DI COMPORTAMENTO Aggiornare il vigente Codice di comportamento alla luce delle Linee
Guida ANAC n. 177 del 2020. 
Il Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia dell’Aquila
è allegato al PTPCT, quale parte integrante e sostanziale del presente
documento (allegato B).

9 CONTENZIOSO PREGRESSO 
/DEBITI FUORI BILANCIO

Individuare  misure  inalizzate  a  rilevare  il  pregresso  contenzioso
ancora  pendente  e  limitare  il  ricorso  al  riconoscimento del  debito
fuori  bilancio  incentivando,  ove  esistenti  i  presupposti  di  norma,
l’applicazione dell’istituto della transazione. 

Alcune misure, tra quelle indicate dal Consiglio provinciale, sono state già implementate negli anni

precedenti  e si  ritiene che abbiano già  sortito un effetto positivo in termini  di consapevolezza e

conoscenza della materia.

Va evidenziato che, al momento, dai dati in possesso del RPCT, non si evidenzia una reale emergenza

corruzione, nell’ambito dell’Aquila.  Nell’ultimo anno non ci sono state segnalazioni relative a fatti

corruttivi o a comportamenti riconducibili nel perimetro delle fattispecie corruttive. 

Quanto detto non è un invito ad abbassare la guardia, non signi ica affatto che il rischio corruzione

non esiste né può garantire che tutti i comportamenti e le azioni adottati all’interno dell’Ente siano

compliant. Quello che, tuttavia, i dati in possesso ci possono suggerire, è  che si sta operando nella

giusta direzione: in particolare, si ritiene di dover dare ulteriore impulso agli  interventi formativi,
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poiché quelli attuati nel corso degli ultimi anni sembrano aver sortito un buon effetto: essi hanno

reso più consapevole il personale che ciò che “si è sempre fatto” non necessariamente corrisponde ad

un comportamento che, alla luce della disciplina vigente, può ancora essere considerato adeguato e

corretto. 

In tal senso, si ritiene che la vera chiave per chiudere in modo deciso la porta della corruzione sia la

conoscenza,  la  cultura  che  in  ambito  privato  sarebbe  de inita  “aziendale”,  la  cura  del  senso  di

appartenenza,  il  benessere  organizzativo  inteso  come  l’attenzione  dell’organizzazione  af inché

ciascuno possa dare il massimo contributo al bene comune.

Oltre alla formazione, l’informatizzazione è una leva importantissima per garantire la legalità e per

consentire di effettuare controlli ef icaci e tempestivi. Nell’anno trascorso, il RPCT si è fatto carico di

dare impulso ad un rinnovamento e ad una maggiore informatizzazione della gestione documentale e

della  adozione  degli  atti. E  stato  adottato  un  nuovo  iter  per  l’adozione  delle  determinazioni,

totalmente informatizzato e conforme a quanto prescritto dal Codice dell’Amministrazione digitale.

Questa nuova modalità operativa ha consentito la completa dematerializzazione dei provvedimenti

(che sono nativamente digitali)  e  traccia l’intera  vita  del  provvedimento,  azzerando il  rischio di

smarrimento o di lavorazione delle pratiche senza il rispetto dell’ordine cronologico. 

Misura ulteriore

Oltre alle misure già descritte, indicate dal Consiglio provinciale, si considera anche la seguente:

Aggiornamento del Regolamento per il conferimento di incarichi esterni, approvato con D.G.

n. 135 del 2008.

L’Ente applica con puntualità la già esaustiva e dettagliata disciplina del decreto legislativo 39/2013,

dell’articolo 53 del decreto legislativo 165/2001 e dell’articolo 60 del DPR 3/1957. Si rende pertanto

necessario aggiornare il Regolamento in parola sulla base della normativa in materia succedutasi nel

tempo.

Valutazione e trattamento del rischio

Le decisioni circa la priorità del trattamento si sono basate essenzialmente sui seguenti fattori:

 livello di rischio: maggiore è il livello di rischio, maggiore è la priorità di trattamento; 

 obbligatorietà  della misura: va data priorità  alla misura obbligatoria rispetto a quella

ulteriore;

 impatto organizzativo e inanziario connesso all'implementazione della misura.

Nel  corso dell’anno  2022,  la  Segreteria  Generale,  con l’ausilio  delle  altre  strutture  dell’ente,

provvederà  ad  effettuare  una  valutazione  del  rischio  dei  processi  indicati  nell’allegato  “A”,
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secondo  il  metodo  ispirato  al  modello  adottato  dal  “UN  Global  Compact”,  analogamente  al

modello seguito da ANAC, riassunto nella seguente matrice del calcolo del rischio:

Impatto

Probabilità

ALTO ALTISSIMO

ALTISSIMA ALTISSIMO ALTISSIMO

ALTA ALTO ALTISSIMO

MEDIA ALTO ALTISSIMO

BASSA MEDIO ALTO

MOLTO BASSA MEDIO MEDIO

Il modello parte dall’assunto che l’impatto di un evento corruttivo non è mai irrilevante. 

Le attività di seguito indicate, sono ritenute attività ad alto rischio. Vengono, pertanto, indicate, nella

tabella che segue, le misure di trattamento ad esse speci icamente correlate.

Misure ulteriori per attività ad alto rischio

Di  seguito  vengono  indicate  delle  misure  ulteriori  per  le  attività  che,  in  base  all’analisi  di  cui

all’allegato a, sono ritenute a maggior rischio.

A vità  o
processo

fase Possibile evento misure Stru ura competente

ACQUISTO  DI
BENI E SERVIZI,
LAVORI

Affidamento diretto
di  lavori,  servizi  o
forniture  (anche  di
somma urgenza)*

Selezione  per
l'affidamento di un
incarico
professionale 

Programmazi
one

Proge azione

Definizione di un fabbisogno
non rispondente  a  criteri  di
efficienza/efficacia/economi
cità,  ma  alla  volontà  di
premiare interessi par colari

-Richiesta  di  specifiche
tecniche  del  prodo o  o
requisi  di qualificazione per
favorire  un’  impresa  .  -
Omessa puntuale ricerca del
prodo o  su  consip  e  sul
mepa  per  favorire  imprese
note;  -Frazionamento
ar ficioso  x  ridurre  soglia
appalto  o  eventuale
ricorrenza  degli  affidamen
ai  medesimi  sogge  e
aggiudicatari

-Monitoraggio  contra  proroga  e
contra  affida  in via d’urgenza 

-Definire  procedure  interne  che
individuino  criteri  di  rotazione  nella
nomina  del  RUP  e  a e  a  rilevare
l’assenza di confli o di interesse. 
-Divieto  di  richiedere  specifiche
tecniche  determinate,  salvo  non  si
tra  di  prodo  esclusivi  (  da
dichiarare).
-Espresso  richiamo in  determina delle
norme di legge o di  regolamento che
gius ficano l’affidamento

DIRIGENTI/POSIZIONI
ORGANIZZATIVE  E
RESPONSABILI  DI
TUTTI  I  SETTORI,  con
par colare
riferimento per alcune
a vità,  al  SERVIZIO
GARE E CONTRATTI
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Aggiudicazione

S pula
contra o

Esecuzione del
contra o 

Subappalto

Turba ve  di  gara  da  parte
dei  concorren  e  accordi
collusivi  tra  le  imprese
partecipan  a una gara vol
a  manipolarne  gli  esi ,
u lizzando il meccanismo del
subappalto  come  modalità
per  distribuire  i  vantaggi
dell’accordo  a  tu  i
partecipan  allo stesso

Irregolarità nella verifica dei
requisi  contribu vi;

Discrezionalità  nella
definizione delle  modalità  e
tempi  di  verifica  delle
prestazioni;  Discrezionalità
nella  definizione  delle
modalità  e  tempi  di
pagamento  delle
controprestazioni. 

Verbale  per  concordare
nuovi  prezzi  senza  prezzi
unitari  o  riferimen  alle
condizioni  dei  contra  già
s pula  ;

Ammissione  di  varian  in
corso  di  esecuzione  del
contra o  per  consen re
all’appaltatore di recuperare
lo  sconto  effe uato  in  sede
di gara o di conseguire extra
guadagni; 

Verifica  delle  categorie sub-
appaltabili  e  degli  impor ,
non corre a

superamento  percentuale
massima prevista

rischio  di  mancato
pagamento  dei
subappaltatori

Garan re, mediante criteri e strumen
adegua ,  la  rotazione  delle  Di e
affidatarie,  selezionate  all’interno
dell’Albo fornitori

In  caso  di  urgenza,  mo vare
adeguatamente  il  provvedimento,  al
fine  di  gius ficare  la  decisione
ado ata, provvedendo comunque alla
s pula del contrato ed all’acquisizione
delle garanzie previste dalla legge.

DIRIGENTI/POSIZIONI
ORGANIZZATIVE  E
RESPONSABILI  DI
TUTTI  I  SETTORI,  con
par colare
riferimento per alcune
a vità,  al  SERVIZIO
GARE E CONTRATTI
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-formalizzazione  delle  verifiche
espletate  in  ordine  a  situazioni  di
controllo/  collegamento/accordo  tra  i
partecipan  alla  gara,  tali  da  poter
determinare  offerte  “concordate”  e
conseguen  segnalazioni  alle  autorità
competen .

-  Controllo  successivo  di  regolarità
amministra va.

-controllo  sulla  applicazione  di
eventuali penali da ritardo

verifica e trasmissione all'ANAC

-autorizzazione  rilasciata  con
provvedimento  che  dia  conto  nel
contesto di una puntuale istru oria  e
verifica,  magari  con  schemi  guida
prestabili ;

- controlli di can ere

-richiesta  all'appaltatore  delle  fa ure
quietanzate

DIRIGENTI/POSIZIONI
ORGANIZZATIVE  E
RESPONSABILI  DI
TUTTI  I  SETTORI,  con
par colare
riferimento per alcune
a vità,  al  SERVIZIO
GARE E CONTRATTI

Concorso  per
l'assunzione  di
personale 

Concorsi  per
progressione  di
carriera  del
personale interno

Programmazi
one
fabbisogno del
personale  ed
individuazione
procedura
sele va 

Pubblicazione
bando

Nomina
commissione

Previsioni  di  requisi  di
accesso  “personalizza ”  ed
insufficienza  di  meccanismi
ogge vi e trasparen  idonei
a  verificare  il  possesso  dei
requisi  a tudinali  e
professionali  richies  in
relazione  alla  posizione  da
ricoprire  allo  scopo  di
reclutare  candida
par colari;

Elusione tempi e modalità di
pubblicazione

irregolare  composizione
della commissione

-  controllo  successivo  di  regolarità
amministra va

-predisposizione  di  una
autocer ficazione  di  assenza  di
confli o  di  interesse  ce  dia  conto
anche  della  inesistenza  delle
circostanze di cui all'art. 35, comma3,
del d.lgs 165/2001

Se ore  1  -  Servizio
RISORSE Umane
dirigente
Do . Paolo Collacciani
e
posizioni organizza ve
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Svolgimento
prove sele ve
(  fase  ges ta
dalla
commissione)

Proclamazione
vincitore  ed
assunzione

Verifica  superficiale  dei
requisi  in fase di assunzione
per  favorire  l’accesso
all’impiego  dell’idoneo  in
graduatoria 

Prevedere  stesura  di  verbale  di
puntuale  verifica  dei  requisi
previs  per l’assunzione .

Ambiente Iscrizione  al
Registro
Imprese
Provinciali  delle
A vità  di
Recupero

Pareri  per
l’approvazione
dei  Piani  di
cara erizzazion
e  dei  si
inquina

Pareri  per
l’approvazione
dell’analisi  del
rischio  dei  si
inquina

Pareri  per
l’approvazione
dei  proge  di
bonifica  dei  si
inquina

Emissione  del
cer ficato  di
regolare
esecuzione degli
interven  di
bonifica

Rilascio
Autorizzazione
Unica  per  la
Cogenerazione

Emissione  di
parere
all’interno
dell’Autorizzazio
ne  Unica
Ambientale

Emissione  di
parere  per  il
rilascio  delle
autorizzazioni
smal mento
rifiu

Ricezione  e
smistamento
segnalazioni
sulle  a vità  di
smal mento
rifiu

Possibili interferenze esterne
nella formulazione dei pareri
di  competenza  e  nello
svolgimento  dell’istru oria
finalizzata  all’iscrizione  al
RIP  o  all’adozione  dei
provvedimen .

Scorre a ges one dei tempi
del  procedimento finalizzata
ad
avvantaggiare/svantaggiare
determina  uten .

L’istru oria  è  curata  dal
funzionario  adde o  al  servizio  e
presuppone uno step di verifica da
parte  del  Dirigente,  finalizzata
all’adozione  del  provvedimento
finale.

Va riconfigurato e  riorganizzato  il
Servizio  Archivio  e  Protocollo,
affinché  siano  centralizzate  le
operazioni  di  acce azione  e
protocollazione  della
corrispondenza,  al  fine  di  dare
certezza  ai  tempi  di  arrivo  delle
domande  e  di  risposta  da  parte
dell’Ente.  Un’ulteriore  misura  di
garanzia è la de materializzazione
degli archivi.

*Vedi anche le ulteriori misure di prevenzione del rischio in materia di affidamen
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Nella tabella sono indicate le strutture chiamate a dare attuazione alle  misure,  ma non sono

indicati  tempi  differenziati  di  realizzazione,  in  quanto  si  ritiene  che le  stesse  misure siano

attuabili entro il triennio 2022-2024. Si suggerisce ai dirigenti di adottare speci iche misure di

organizzazione all’interno di ogni singola area (settore e servizio), individuando i responsabili

delle attività, con la speci ica inalità di dare attuazione alle previsioni del Piano.

La gestione del rischio si concluderà con la successiva azione di monitoraggio, che comporta la

valutazione  del  livello  di  rischio  a  seguito  delle  azioni  di  risposta,  ossia  delle  misure  di

prevenzione  introdotte.  Il  monitoraggio  viene  effettuato  dagli  stessi  dirigenti,  attraverso  il

resoconto/relazione  cui  i  medesimi  sono  tenuti  almeno  una  volta  all’anno  in  occasione

dell’aggiornamento della revisione ed aggiornamento del DUP e, comunque entro il 31 dicembre.

Questa fase è inalizzata alla veri ica dell'ef icacia dei sistemi di prevenzione adottati e, quindi,

alla  successiva  messa  in  atto  di  ulteriori  strategie  di  prevenzione.  E’  attuata  dai  medesimi

soggetti che partecipano all'intero processo di gestione del rischio in stretta connessione con il

sistema di programmazione e controllo di gestione.

Misure di prevenzione ulteriori applicate a tutto il personale

Ai sensi dell’art. 35-bis del d.lgs. 165/2001, cosı̀ come introdotto dall’art. 46 della L. 190/2012,

coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati

previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la

selezione a pubblici impieghi;

b) non  possono  essere  assegnati,  anche  con  funzioni  direttive,  agli  uf ici  preposti  alla

gestione delle risorse inanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla

concessione  o  all'erogazione  di  sovvenzioni,  contributi,  sussidi,  ausili  inanziari  o

attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'af idamento

di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi,

sussidi, ausili inanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque

genere.

Il dipendente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, è tenuto a comunicare – non

appena ne viene a conoscenza – al Responsabile della prevenzione, di essere stato sottoposto a

procedimento di prevenzione ovvero a procedimento penale per reati di previsti nel capo I

del titolo II del libro secondo del codice penale.
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Ai sensi  dell’art.  6-bis  della L.  n.  241/90, cosı̀  come introdotto dall’art.1,  comma 41, della L.

190/2012,  il  responsabile  del  procedimento e  i  titolari  degli  uf ici  competenti  ad  adottare i

pareri,  le  valutazioni  tecniche,  gli  atti  endoprocedimentali  e  il  provvedimento  inale  devono

astenersi  in  caso  di  con litto  di  interessi,  segnalando  ogni  situazione  di  con litto,  anche

potenziale,  ai  loro  superiori  gerarchici.  I  Dirigenti  formulano  la  segnalazione riguardante  la

propria posizione al Segretario Generale ed al Presidente.

Ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001, cosı̀ come introdotto dall’art. 1, comma 51, della L.

190/2012,  fuori  dei  casi  di  responsabilità  a  titolo  di  calunnia  o  diffamazione,  ovvero per lo

stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia

all'autorità  giudiziaria  o  alla  Corte dei  conti,  o all'Autorità  nazionale anticorruzione  (ANAC),

ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza

in ragione del  rapporto di lavoro, non può essere sanzionato,  licenziato o sottoposto ad una

misura discriminatoria, diretta o indiretta,  avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi

collegati  direttamente  o  indirettamente  alla  denuncia.  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.  Qualora  la  contestazione  sia  fondata,  in  tutto  o  in  parte,  sulla

segnalazione,  l'identità  può  essere  rivelata  ove  la  sua  conoscenza  sia  assolutamente

indispensabile per la difesa dell'incolpato. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al

Dipartimento della  funzione  pubblica,  per  i  provvedimenti  di  competenza,  dall'interessato  o

dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le

stesse sono state poste in essere. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli  articoli 22 e

seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modi icazioni.

A tutti  i dipendenti in servizio presso la Provincia dell’Aquila va somministrato,  con cadenza

annuale, un questionario, predisposto dal Servizio Risorse Umane, ove devono essere indicati e

attestati  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  al  D.P.R.  445/00,  i  rapporti  di  collaborazione,  sia

retribuiti che a titolo gratuito, svolti nell’ultimo quinquennio e se sussistono ancora rapporti di

natura  inanziaria  o  patrimoniale con  il  soggetto  per  il  quale  la  collaborazione  è  stata

prestata. I dati acquisiti dai questionari avranno in ogni caso carattere riservato, nel rispetto di

quanto  previsto  in  materia  di  tutela  della  privacy.  Sarà  cura  del  Dirigente  dell’Uf icio  di

appartenenza, adottare, nel caso in cui si ravvisino possibili con litti d’interessi, le opportune

iniziative in sede di assegnazione dei compiti d'uf icio, ai sensi dell’art. 53, comma 5, del d.lgs. n.

165/2001, cosı ̀come modi icato dall’art. 1, comma 42, della L. 190/2012.

Restano ferme le disposizioni previste dal D. Lgs. 165/2001 in merito alle incompatibilità dei

dipendenti  pubblici,  e  in  particolare  l’articolo  53,  comma  1  bis,  relativo  al  divieto  di
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conferimento  di  incarichi  di  direzione  di  strutture  organizzative  deputate  alla  gestione  del

personale  (cioè  competenti  in materia  di  reclutamento,  trattamento  e  sviluppo delle  risorse

umane)  a  soggetti  che  rivestano o abbiano rivestito  negli  ultimi  due  anni  cariche  in partiti

politici ovvero in movimenti sindacali oppure che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti

continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.

Ai sensi  dell’articolo 53, comma 3-bis,  del  D.  Lgs.  165/2001, è  altresı̀  vietato ai  dipendenti

provinciali svolgere anche a titolo gratuito i seguenti incarichi:

 Attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti ai quali abbiano, nel biennio

precedente, aggiudicato ovvero concorso ad aggiudicare, per conto dell’Ente, appalti di

lavori, forniture o servizi;

 Attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti con i quali l’Ente ha in corso

di de inizione qualsiasi controversia civile, amministrativa o tributaria;

 Attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti pubblici o privati con i quali

l’Ente ha instaurato o è in procinto di instaurare un rapporto di partenariato.

Ai sensi dell’articolo 53, comma 3-bis, del D. Lgs. 165/2001, “i dipendenti che, negli ultimi tre

anni  di  servizio,  hanno  esercitato  poteri  autoritativi  o  negoziali  per  conto  delle  pubbliche

amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere,  nei tre anni successivi

alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i

soggetti  privati  destinatari  dell'attività  della  pubblica  amministrazione  svolta  attraverso  i

medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal

presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti

di  contrattare  con  le  pubbliche  amministrazioni  per  i  successivi  tre  anni  con  obbligo  di

restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.

A tutto il personale dell’Ente, indipendentemente dalla categoria e dal pro ilo professionale, si

applica il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs.

n. 165/2001, come sostituito dall’art.1, comma 44, della L. n. 190/2012.

Alla stregua dell’art. 4, comma 4, del “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”,  per

regali  o  altre  utilità  di  modico  valore  si  intendono  quelle  di  valore  non  superiore,  in  via

orientativa, ad  euro 100,  anche sotto forma di sconto. Tale valore non deve essere superato

nemmeno dalla somma di più regali o utilità nel corso dello stesso anno solare, da parte dello

stesso soggetto. 

I  regali  e  le  altre  utilità,  comunque  ricevuti  fuori  dai  casi  consentiti,  sono  immediatamente

restituiti, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti.
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Tale limite non si applica nel caso di regali o altre utilità elargite nei confronti dell’Ente e dalle

quali il dipendente può trovare indiretto giovamento (convenzioni, tessere omaggio, etc.).

Tutti i dipendenti dell’ente, all’atto dell’assunzione e, per quelli in servizio, con cadenza annuale,

sono tenuti a dichiarare, mediante speci ica attestazione da trasmettersi al Responsabile della

prevenzione,  la  conoscenza  e  presa  d’atto  del  piano  di  prevenzione  della  corruzione  e

dell’illegalità in vigore, pubblicato sul sito istituzionale dell’ente.

Le misure di prevenzione di cui al presente piano costituiscono obiettivi strategici, anche

ai ini della redazione del piano delle performance.

Ulteriori misure di prevenzione del rischio in materia di af idamenti

L’Ente adotta ulteriori misure di prevenzione del rischio corruttivo in materia di af idamenti,

mediante la previsione di maggiori restrizioni, che tengono conto anche delle nuove disposizioni

introdotte  con  il  Decreto  Legge  18/04/2019,  n.  32,  convertito,  con  modi icazioni,  con la  L.

14/06/2019, n. 55, in particolare, con l’art. 1, di modi ica dell’art. 36 del D. Lgs. 18/04/2016 e

delle inalità di sempli icazione e facilitazione indicate dal legislatore, nel rispetto della necessità

di contenere e prevenire il rischio corruttivo come riportati nella seguente scheda:

PROCEDURE NEI SETTORI ORDINARI: LAVORI

< 40.000
Af idamento diretto, (art. 36, comma 2, lettera a)) (offerta del minor
prezzo)  con adeguata motivazione esplicativa che dia conto, con
trasparenza, delle ragioni della scelta

=> 40.000 < 150.000

Af idamento  diretto,  previa  valutazione  di  5 preventivi,  con
adeguata motivazione che dia conto delle ragioni della scelta, (art.
36, comma 2, lettera b), selezionati con rotazione, e in modo da evitare
l’art. 323 c.p.) (offerta del minor prezzo)

=> 150.000 <
350.000

Procedura negoziata (art. 36, comma 2, lettera c) e art. 63, comma 6),
previa  consultazione  di  almeno  15  operatori,  selezionati  con
rotazione,  mediante  avviso  esplorativo o  attingendo  a  Elenchi  (in
attesa  dell’implementazione  del  costituendo  Elenco  degli  operatori
economici di cui all’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, la
selezione degli operatori deve avvenire con metodi a discrezionalità
condizionata  e  con  ampia  motivazione  in  ordine  alla  scelta
effettuata).

=>350.000<1.000.0
00

Procedura negoziata (art. 36, comma 2, lettera d) e art. 63, comma 6),
previa  consultazione  di  almeno  20  operatori,  selezionati  con
rotazione,  mediante  avviso  esplorativo o  attingendo  a  Elenchi  (in
attesa  dell’implementazione  del  costituendo  Elenco  degli  operatori
economici di cui all’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, la
selezione degli operatori deve avvenire con metodi a discrezionalità
condizionata  e  con  ampia  motivazione  in  ordine  alla  scelta
effettuata).
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=>1.000.000 < 
5.548.000

Procedura aperta (art. 36, comma 2, lettera e) e art. 60) (Offerta con il
criterio del minor prezzo e del miglior rapporto qualità/prezzo. In caso di
offerta  con  il  criterio  del  minor  prezzo  esclusione  automatica  offerte
anomale in presenza di almeno 10 offerte ammesse).

=> 5.548.000
Procedura aperta o  ristretta  (artt.  59,  60  e  61)  (solo  offerta  del
miglior rapporto qualità/prezzo)

PROCEDURE NEI SETTORI ORDINARI: SERVIZI TECNICI

< 40.000
Af idamento diretto,  (art.  31,  comma  8;  art.  36,  comma 2,  lettera  a))
(ammessa  offerta  del  minor  prezzo)  con  adeguata  motivazione
esplicativa che dia conto, con trasparenza, delle ragioni della scelta

=> 40.000 < 
100.000

Procedura negoziata, (art. 157, comma 2, primo periodo, con almeno 10
inviti ad operatori selezionati con rotazione mediante avviso esplorativo o
attingendo  ad  elenchi)  (in  attesa  dell’implementazione  del  costituendo
Elenco degli operatori economici di cui all’art. 134, comma 4, del D. Lgs.
18/04/2016, n. 50, la selezione degli operatori deve avvenire con metodi
a discrezionalità condizionata e con ampia motivazione in ordine alla
scelta effettuata) (solo offerta del miglior rapporto qualità/prezzo).

=> 100.000 < 
221.000

Procedura aperta o ristretta  (artt. 60 o 61, art. 157, comma 2, secondo
periodo) (solo offerta del miglior rapporto qualità/prezzo).

=> 221.000
Procedura aperta o  ristretta  (artt.  60 o 61,  art.  157,  comma 1)  (solo
offerta del miglior rapporto qualità/prezzo).

PROCEDURE NEI SETTORI ORDINARI: SERVIZI E FORNITURE

< 40.000
Af idamento  diretto (art.  36,  comma  2,  lettera  a))  (offerta  del  minor
prezzo)  con  adeguata  motivazione  esplicativa  che  dia  conto,  con
trasparenza, delle ragioni della scelta

=> 40.000 < 221.000

Procedura negoziata, (art. 36, comma 2, lettera b), previa valutazione di
almeno  10  operatori,  selezionati  con  rotazione,  mediante  avviso
esplorativo  o  attingendo  a  elenchi.  (in  attesa  dell’implementazione  del
costituendo Elenco degli operatori economici di cui all’art. 134, comma 4,
del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, la selezione degli operatori deve avvenire
con metodi a discrezionalità condizionata e con ampia motivazione
in ordine alla scelta effettuata). (Offerta con il criterio del minor prezzo e
del  miglior  rapporto  qualità/prezzo.  In caso  di  offerta  con il  criterio  del
minor prezzo esclusione automatica offerte anomale in presenza di almeno
10 offerte ammesse). (Offerta secondo il miglior rapporto qualità/prezzo se
con manodopera => 50% o con notevole contenuto tecnologico o a carattere
innovativo). 

=> 221.000 < 750.000

Altri servizi e forniture (diversi dai servizi sociali e dagli altri servizi di
cui all’allegato IX): Procedura aperta o ristretta (artt. 60 o 61), (Offerta
del  miglior  rapporto  qualità/prezzo;  offerta  del  minor  prezzo  se  con
caratteristiche standardizzate o condizioni de inite dal mercato, purché con
manodopera < 50%)
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=> 750.000

Tutti i servizi e forniture: Procedura aperta o ristretta (artt. 60 o 61)
(Offerta del miglior rapporto qualità/prezzo; offerta del minor prezzo se
con caratteristiche standardizzate o condizioni de inite dal mercato, purché
con manodopera < 50%)

Tali misure vanno automaticamente adeguate, in relazione all’adozione, da parte del Governo, di

misure di  intervento per il  sostegno dell’attività  economica,  che prevalgono su quelle  sopra

indicate.

Con l’introduzione del D. L. 16/07/2020, n. 76, convertito in legge, con modi icazioni, con la L.

11/09/2020, n.120, al ine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture

e dei servizi pubblici, nonché al ine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito

delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, è stata prevista

una deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

50, recante  Codice dei  contratti  pubblici.  Fino al  30 giugno 2023, e salvo ulteriori interventi

legislativi, si applicano le procedure e le soglie previste dalla suddetta normativa derogatoria. 

Il monitoraggio sull’attuazione delle misure contenute nel PTPCT

Il monitoraggio circa l’applicazione del presente PTPC è svolto in autonomia dal Responsabile

della prevenzione della corruzione; tuttavia, la carenza di dotazione di mezzi e personale, già

evidenziata, comporta necessariamente il coinvolgimento della dirigenza, con un ruolo attivo di

gestione  ed anche  di  monitoraggio  e  veri ica  sulla  attuazione  delle  misure:  sia generali  che

ulteriori. Il ruolo attivo della dirigenza è richiesto anche per le misure della trasparenza, come si

preciserà nella parte IV e nel relativo allegato A), obblighi di trasparenza.

Ai ini del monitoraggio i dirigenti, con la collaborazione specialmente dei titolari di posizione

organizzativa  e  del  personale  direttivo,  sono  tenuti  a  collaborare  con  il  Responsabile  della

prevenzione  della  corruzione  e  forniscono  ogni  informazione  utile.  La  mancanza  di

collaborazione può  rilevare sia sul  piano disciplinare  che nell'ambito della  valutazione della

attività ed adeguatezza del comportamento del dirigente in sede di valutazione dei risultati.

Si richiamano le considerazioni già svolte nella parte I generale, per quanto riguarda la necessità

di  procedere  alla  individuazione,  all'interno  della  Provincia  dell’Aquila,  conformemente  alle

indicazioni  dell'Anac,  di  una  adeguata  struttura  di  supporto  al  responsabile,  con  inalità  di

controllo, monitoraggio e ispettive.
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Obblighi dei dirigenti e delle posizioni organizzative per la prevenzione della corruzione.

Sono individuate le seguenti misure a carattere generale:

a) ciascun dirigente presenta al responsabile dell’anticorruzione e per la trasparenza un

resoconto/relazione,  almeno  una  volta  nell'arco,  in  occasione  della  revisione  ed

aggiornamento del DUP, e, comunque, entro il 31 dicembre, in ordine alla attività svolta

ed agli obblighi assolti in materia di trasparenza ed anticorruzione ed allo stato effettivo

di attuazione delle misure previste nel Piano, effettuando un monitoraggio.

a) ciascun dirigente, con riguardo ai procedimenti di competenza dell’Area cui è preposto,

provvede  a  segnalare  al  responsabile  dell’anticorruzione  nel  proprio

resoconto/relazione sulle misure anticorruzione e trasparenza richiamata al punto a),

l’elenco  dei  procedimenti  conclusi  oltre  il  termine  previsto  dalla  legge  o  dal

regolamento,  indicando le motivazioni di  fatto o di  diritto di cui all’art.3  della legge

n.241/1990 che giusti ichino il ritardo; 

b) ciascun  dirigente  ha  l’obbligo  di  dotarsi  di  uno  scadenziario  dei  contratti di

competenza dell’Area cui è preposto, ciò al ine di evitare di dover accordare proroghe.

Almeno sei mesi prima della scadenza contrattuale è tenuto all’indizione delle procedure

ad evidenza pubblica per la selezione del nuovo contraente; ciascun dirigente provvede a

comunicare al responsabile della prevenzione della corruzione, nel resoconto/relazione

richiamata  nel  punto  a),  l’elenco  dei  contratti  rinnovati  o  prorogati  e  le  ragioni  a

giusti icazione della proroga; 

c) ciascun  dirigente,  provvede  a  comunicare  al  responsabile  della  prevenzione  della

corruzione,  sempre  nel  resoconto/relazione  richiamata  al  punto  a),  l’elenco  dei

contratti  af idati  con  procedura  negoziata  e  le  ragioni  a  giusti icazione

dell’af idamento;

d) ciascun dirigente, anche a mezzo degli  incaricati di posizione organizzativa, provvede

tempestivamente ad annotare nel registro unico dei contratti, l’avvenuta stipulazione

di un contratto di qualsiasi tipologia redatto in forma di scrittura privata; 

e) il  dirigente  dei  servizi  inanziari,  nel  resoconto/relazione  richiamata  al  punto  a),

provvede a comunicare al responsabile della prevenzione della corruzione, l’elenco dei

pagamenti effettuati oltre il termine di legge o di contratto e le motivazioni di fatto o

di diritto che giusti ichino il ritardo;

f) ciascun dirigente provvede a comunicare, con il resoconto/relazione richiamata al punto

a),  al  responsabile  della  prevenzione  della  corruzione,  l’elenco  dei  contratti  con
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riferimento  ai  quali  abbia  provveduto  a  novazioni,  addizioni,  varianti,

applicazione di penali o risoluzione anticipata con le relative motivazioni.

I fondi del PNRR e le misure di prevenzione della corruzione 

Gli artt. 7 ed 8 del D. L. n. 77 del 2021 (conv. con modi icazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108)

sono  volti,  rispettivamente,  a  de inire  il  meccanismo  di  controlli  sull’attuazione  del  PNRR

attraverso la de inizione di strutture a ciò deputate presso le Amministrazioni centrali titolari

degli  interventi  ed  a  dettare  disposizioni  per  il  coordinamento  della  fase  attuativa.  E

espressamente  previsto  che  dette  strutture,  di  livello  dirigenziale  generale  scelte  tra  quelle

esistenti o istituite in forma di apposita unità di missione di livello dirigenziale generale ino al

completamento del PNRR, siano deputate al controllo, audit, anticorruzione e trasparenza, ferme

restando le competenze in materia dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. Il successivo art. 9

del medesimo D.L. 77/2021, come convertito, attribuisce, inoltre, alle singole Amministrazioni

centrali o degli enti territoriali competenti per materia la realizzazione, in via diretta o mediante

alcuni  altri  soggetti,  degli  interventi  previsti  dal  PNRR,  ponendo  loro  alcuni  obblighi  di

tracciabilità e documentazione. La RGS ha fornito alle amministrazioni indicazioni operative per

la corretta impostazione del sistema in questione mediante l’Allegato 1 alla circolare n. 9 del 10

febbraio 2022 recante “Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo”.

Tale circolare prevede, fra l’altro, che le amministrazioni individuino, all’interno del proprio sito

web “una sezione denominata “Attuazione Misure PNRR” in cui  pubblicare  gli  atti  normativi

adottati e gli atti amministrativi emanati per l’attuazione delle misure di competenza”. Visto il

quadro operativo per l’attuazione del PNRR in corso di de inizione, considerato che lo stesso si

innesta su un sistema amministrativo di prevenzione della corruzione delineato dal Legislatore

con  la  Legge  190/2012  ed  i  successivi  decreti  attuativi,  si  pone  l’esigenza  di  un  ef icace

coordinamento che possa garantire il migliore perseguimento degli obiettivi di prevenzione, sia

in termini generali  sia con mirato riferimento all’attuazione del PNRR. A tal ine l’Autorità, in

un’ottica  collaborativa,  intende  supportare  le  Amministrazioni  di  livello  centrale  e  locale

attraverso la promozione della sempli icazione e della razionalizzazione degli adempimenti a

loro carico. Occorre, infatti, sin d’ora evidenziare che condizioni di ef icacia di ogni sistema di

prevenzione  della  corruzione  sono  la  trasparenza  e  sinergia  dei  processi  e  delle  funzioni

amministrative, in assenza delle quali vi è il concreto rischio di depotenziare qualsiasi strumento

di controllo, privandolo di effettività. 

In relazione a quanto sopra, in fase di avvio delle iniziative che l’Ente promuoverà sul PNRR, si

procederà ad una tempestiva valutazione del processo limitatamente ad esse, provvedendo ad

una integrazione del vigente Piano.
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PARTE III 
TRASPARENZA

PROVINCIA DELL’AQUILA - PARTE III DEL PTPC,T SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione
so o-sezione livello
1 (Macrofamiglie)

Denominazione
so o-sezione 2

livello (Tipologie di
da )

Riferimento
norma vo

Denominazione del
singolo obbligo

Contenu  dell'obbligo Aggiornamento
Responsabile
adempimento

Disposizioni generali

Piano triennale per la
prevenzione della 
corruzione e della 
trasparenza

Art. 10, c. 8, 
le . 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 allega , le misure integra ve di prevenzione della corruzione 
individuate ai sensi dell’ar colo 1,comma 2-bis della legge n. 190 del 
2012, (link alla so o-sezione Altri contenu /An corruzione) 

Annuale

Segretario generale e
responsabile trasparenza
(Servizio Trasparenza e

an corruzione)

A  generali
Art. 12, c. 1,

d.lgs. n.
33/2013

Riferimen  norma vi 
su organizzazione e 
a vità

Riferimen  norma vi con i rela vi link alle norme di legge statale 
pubblicate nella banca da  "Norma va" che regolano l'is tuzione, 
l'organizzazione e l'a vità delle pubbliche amministrazioni

Tempes vo 
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)
Ciascun dirigente, per i

da , gli a  ed i
documen  di rispe va

competenza
A  amministra vi 
generali 

Dire ve, circolari, programmi, istruzioni e ogni a o che dispone in 
generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obie vi, sui 
procedimen , ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme 
giuridiche che riguardano o de ano disposizioni per l'applicazione di 
esse

Tempes vo 
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)
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Documen  di 
programmazione 
strategico-ges onale

 documento di programmazione, obie vi strategici in materia di 
prevenzione della corruzione e trasparenza

Tempes vo 
(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 condo a

Codice disciplinare, recante l'indicazione delle  infrazioni del codice 
disciplinare e rela ve sanzioni (pubblicazione on line in alterna va 
all'affissione in luogo accessibile a tu  - art. 7, l. n. 300/1970)
Codice di condo a inteso quale codice di comportamento

Tempes vo Dirigente 
 (Servizio Risorse Umane)

Oneri informa vi per
ci adini e imprese

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

Scadenzario obblighi 
amministra vi

Scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi 
amministra vi a carico di ci adini e imprese introdo  dalle 
amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 
2013

Tempes vo

Segretario generale e
responsabile trasparenza
(Servizio Trasparenza e

an corruzione)

Organizzazione

Titolari di incarichi
poli ci, di

amministrazione, di
direzione o di

governo

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

 
Organi di indirizzo poli co e di amministrazione e ges one, con 
l'indicazione delle rispe ve competenze

Tempes vo 
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)
Segretario generale e

responsabile trasparenza
(Servizio A vità
ges onali della

Presidenza e Organi
collegiali)

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

Titolari di incarichi
poli ci di cui all'art. 14,

co. 1, del dlgs n.
33/2013 

(da pubblicare in
tabelle) *

A o di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata 
dell'incarico o del mandato ele vo

Tempes vo 
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

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

Curriculum vitae
Tempes vo 

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

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica
Tempes vo 

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

Impor  di viaggi di servizio e missioni paga  con fondi pubblici
Tempes vo 

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

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

Da  rela vi all'assunzione di altre cariche, presso en  pubblici o 
priva , e rela vi compensi a qualsiasi tolo corrispos

Tempes vo 
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

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

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

Tempes vo 
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

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

1) dichiarazione concernente diri  reali su beni immobili e su beni 
mobili iscri  in pubblici registri, tolarità 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 sogge o, il coniuge non separato e i paren  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). 

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

2) copia dell'ul ma dichiarazione dei reddi  sogge  all'imposta sui 
reddi  delle persone fisiche [Per il sogge o, il coniuge non separato e i
paren  entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 
eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario 
limitare, con apposi  accorgimen  a cura dell'interessato o della 
amministrazione, la pubblicazione dei da  sensibili) 

Entro 3 mesi dalla
elezione, dalla nomina o

dal conferimento
dell'incarico

49



Art. 14, c. 1, 
le . 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 ele orale ovvero a estazione di essersi 
avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandis ci 
predispos  e messi a disposizione dal par to o dalla formazione 
poli ca della cui lista il sogge o ha fa o parte, con l'apposizione della 
formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al 
vero» (con allegate copie delle dichiarazioni rela ve a finanziamen  e 
contribu  per un importo che nell'anno superi 5.000 €)  

Tempes vo 
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

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

4) a estazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale 
intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei 
reddi  [Per il sogge o, il coniuge non separato e i paren  entro il 
secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente 
evidenza del mancato consenso)] 

Annuale

Art. 14, c. 1, 
le . 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 

A o di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata 
dell'incarico o del mandato ele vo

Tempes vo 
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

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

Curriculum vitae
Tempes vo 

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

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

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica
Tempes vo 

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

Impor  di viaggi di servizio e missioni paga  con fondi pubblici
Tempes vo 

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

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

Da  rela vi all'assunzione di altre cariche, presso en  pubblici o 
priva , e rela vi compensi a qualsiasi tolo corrispos

Tempes vo 
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

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

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

Tempes vo 
(ex art. 8, d.lgs. n.

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

1) dichiarazione concernente diri  reali su beni immobili e su beni 
mobili iscri  in pubblici registri, tolarità 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 sogge o, il coniuge non separato e i paren  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). 

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

2) copia dell'ul ma dichiarazione dei reddi  sogge  all'imposta sui 
reddi  delle persone fisiche [Per il sogge o, il coniuge non separato e i
paren  entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 
eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario 
limitare, con apposi  accorgimen  a cura dell'interessato o della 
amministrazione, la pubblicazione dei da  sensibili) 

Entro 3 mesi dalla
elezione, dalla nomina o

dal conferimento
dell'incarico

Art. 14, c. 1, 
le . 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 ele orale ovvero a estazione di essersi 
avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandis ci 
predispos  e messi a disposizione dal par to o dalla formazione 
poli ca della cui lista il sogge o ha fa o parte, con l'apposizione della 
formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al 
vero» (con allegate copie delle dichiarazioni rela ve a finanziamen  e 
contribu  per un importo che nell'anno superi 5.000 €)  

Tempes vo 
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

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

4) a estazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale 
intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei 
reddi  [Per il sogge o, il coniuge non separato e i paren  entro il 
secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente 
evidenza del mancato consenso)] 

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

Cessa  dall'incarico
(documentazione da

pubblicare sul sito
web)

A o di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico Nessuno

Segretario generale e
responsabile trasparenza

(Servizio A vità
ges onali della

Presidenza e Organi
collegiali)

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

Curriculum vitae Nessuno

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

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica Nessuno

Impor  di viaggi di servizio e missioni paga  con fondi pubblici Nessuno

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

Da  rela vi all'assunzione di altre cariche, presso en  pubblici o 
priva , e rela vi compensi a qualsiasi tolo corrispos Nessuno

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

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

Nessuno

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

1) copie delle dichiarazioni dei reddi  riferi  al periodo dell'incarico; 
2) copia della dichiarazione dei reddi  successiva al termine 
dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di 
legge per la presentazione della dichiarazione [Per il sogge o, il 
coniuge non separato e i paren  entro il secondo grado, ove gli stessi 
vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato 
consenso)] (NB: è necessario limitare, con apposi  accorgimen  a cura 
dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei da  
sensibili) 

Nessuno

Art. 14, c. 1, 
le . 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 ele orale ovvero a estazione di essersi 
avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandis ci 
predispos  e messi a disposizione dal par to o dalla formazione 
poli ca della cui lista il sogge o ha fa o parte con riferimento al 
periodo dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni rela ve a 
finanziamen  e contribu  per un importo che nell'anno superi 5.000 €)

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

4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale
intervenute dopo l'ul ma a estazione [Per il sogge o, il coniuge non 
separato e i paren  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). 

Sanzioni per mancata
comunicazione dei 
da  

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

Sanzioni per mancata o
incompleta 
comunicazione dei da
da parte dei tolari di 
incarichi poli ci, di 
amministrazione, di 
direzione o di governo 

Provvedimen  sanzionatori a carico del responsabile della mancata o 
incompleta comunicazione dei da  di cui all'ar colo 14, concernen  la 
situazione patrimoniale complessiva del tolare dell'incarico al 
momento dell'assunzione della carica, la tolarità di imprese, le 
partecipazioni azionarie proprie nonchè tu  i compensi cui dà diri o 
l'assuzione della carica

Tempes vo 
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Segretario generale e
responsabile trasparenza

(Servizio A vità
ges onali della

Presidenza e Organi
collegiali)

Ar colazione degli 
uffici

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

Ar colazione degli 
uffici

Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello 
dirigenziale non generale, i nomi dei dirigen  responsabili dei singoli 
uffici

Tempes vo 
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Dirigente 
 (Servizio Risorse Umane)

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

Organigramma 
(da pubblicare so o

forma di
organigramma, in
modo tale che a

ciascun ufficio sia
assegnato un link ad

Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e 
comprensibilità dei da , dell'organizzazione dell'amministrazione, 
mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche

Tempes vo 
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)
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una pagina contenente
tu e le informazioni

previste dalla norma) * 

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

Nomi dei dirigen  responsabili dei singoli uffici
Tempes vo 

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

Telefono e posta 
ele ronica

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

Telefono e posta 
ele ronica

Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta 
ele ronica is tuzionali e delle caselle di posta ele ronica cer ficata 
dedicate, cui il ci adino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente
i compi  is tuzionali

Tempes vo 
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Consulen  e
collaboratori

Titolari di incarichi  di
collaborazione o

consulenza

Art. 15, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013

Consulen  e 
collaboratori

(da pubblicare in 
tabelle) *

Estremi degli a  di conferimento di incarichi di collaborazione o di 
consulenza a sogge  esterni a qualsiasi tolo (compresi quelli affida  
con contra o di collaborazione coordinata e con nua va) con 
indicazione dei sogge  perce ori, della ragione dell'incarico e 
dell'ammontare erogato

Tempes vo 
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Tu  i dirigen  in
relazione ciascuno alle
competenze esercitate

 Per ciascun tolare di incarico:  

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

1) curriculum vitae, reda o in conformità al vigente modello europeo
Tempes vo 

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

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

2) da  rela vi allo svolgimento di incarichi o alla tolarità di cariche in 
en  di diri o privato regola  o finanzia  dalla pubblica 
amministrazione o allo svolgimento di a vità professionali

Tempes vo 
(ex art. 8, d.lgs. n.

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

3) compensi comunque denomina , rela vi al rapporto di lavoro, di 
consulenza o di collaborazione (compresi quelli affida  con contra o 
di collaborazione coordinata e con nua va), con specifica evidenza 
delle eventuali componen  variabili o legate alla valutazione del 
risultato

Tempes vo 
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

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

Tabelle rela ve agli elenchi dei consulen  con indicazione di ogge o, 
durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)

Tempes vo 
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

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

A estazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, 
anche potenziali, di confli o di interesse

Tempes vo

Personale

Titolari di incarichi
dirigenziali

amministra vi di
ver ce 

 

Incarichi amministra vi
di ver ce (da

pubblicare in tabelle) *

Per ciascun tolare di incarico:  

 Dirigente 
(Servizio Risorse Umane)

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

A o di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico 
Tempes vo 

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

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

Curriculum vitae, reda o in conformità al vigente modello europeo
Tempes vo 

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

Art. 14, c. 1,
le . c) e c. 1-
bis, d.lgs. n.

33/2013

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

Tempes vo 
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Impor  di viaggi di servizio e missioni paga  con fondi pubblici
Tempes vo 

(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
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Art. 14, c. 1, 
le . d) e c. 1-
bis, d.lgs. n. 
33/2013

Da  rela vi all'assunzione di altre cariche, presso en  pubblici o 
priva , e rela vi compensi a qualsiasi tolo corrispos

Tempes vo 
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

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

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

Tempes vo 
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

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

1) dichiarazione concernente diri  reali su beni immobili e su beni 
mobili iscri  in pubblici registri, tolarità 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 sogge o, il coniuge non separato e i paren  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). 

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

2) copia dell'ul ma dichiarazione dei reddi  sogge  all'imposta sui 
reddi  delle persone fisiche [Per il sogge o, il coniuge non separato e i
paren  entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 
eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario 
limitare, con apposi  accorgimen  a cura dell'interessato o della 
amministrazione, la pubblicazione dei da  sensibili) 

Entro 3 mesi della
nomina o dal
conferimento
dell'incarico

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

3) a estazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale 
intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei 
reddi  [Per il sogge o, il coniuge non separato e i paren  entro il 
secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente 
evidenza del mancato consenso)]

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

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

Tempes vo 
(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 incompa bilità al
conferimento dell'incarico

Annuale 
(art. 20, c. 2, d.lgs. n.

39/2013) 

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

Ammontare complessivo degli emolumen  percepi  a carico della 
finanza pubblica

Annuale 
(non oltre il 30 marzo)

Titolari di incarichi
dirigenziali

(dirigen  non
generali) 

 

Incarichi dirigenziali, a
qualsiasi tolo

conferi , ivi inclusi
quelli conferi

discrezionalmente
dall'organo di indirizzo

poli co senza
procedure pubbliche di

selezione e tolari di
posizione organizza va

con funzioni
dirigenziali

(da pubblicare in
tabelle che dis nguano
le seguen  situazioni:

dirigen , dirigen
individua

discrezionalmente,
tolari di posizione
organizza va con

funzioni dirigenziali) *

Per ciascun tolare di incarico:  

 Dirigente 
(Servizio Risorse Umane)

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

A o di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico 
Tempes vo 

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

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

Curriculum vitae, reda o in conformità al vigente modello europeo
Tempes vo 

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

Art. 14, c. 1,
le . c) e c. 1-
bis, d.lgs. n.

33/2013

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

Tempes vo 
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)
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Impor  di viaggi di servizio e missioni paga  con fondi pubblici
Tempes vo 

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

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

Da  rela vi all'assunzione di altre cariche, presso en  pubblici o 
priva , e rela vi compensi a qualsiasi tolo corrispos

Tempes vo 
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

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

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

Tempes vo 
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

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

1) dichiarazione concernente diri  reali su beni immobili e su beni 
mobili iscri  in pubblici registri, tolarità 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 sogge o, il coniuge non separato e i paren  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). 

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

2) copia dell'ul ma dichiarazione dei reddi  sogge  all'imposta sui 
reddi  delle persone fisiche [Per il sogge o, il coniuge non separato e i
paren  entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 
eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario 
limitare, con apposi  accorgimen  a cura dell'interessato o della 
amministrazione, la pubblicazione dei da  sensibili)

Entro 3 mesi della
nomina o dal
conferimento
dell'incarico
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Art. 14, c. 1, 
le . f) e c. 1-
bis, d.lgs. n. 
33/2013 Art.
3, l. n. 
441/1982

3) a estazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale 
intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei 
reddi  [Per il sogge o, il coniuge non separato e i paren  entro il 
secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente 
evidenza del mancato consenso)]

Annuale

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

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

Tempes vo 
(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 incompa bilità al
conferimento dell'incarico

Annuale 
(art. 20, c. 2, d.lgs. n.

39/2013) 

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

Ammontare complessivo degli emolumen  percepi  a carico della 
finanza pubblica

Annuale 
(non oltre il 30 marzo)

Art. 19, c. 1-
bis, d.lgs. n. 
165/2001

Pos  di funzione 
disponibili

Numero e pologia dei pos  di funzione che si rendono disponibili 
nella dotazione organica e rela vi criteri di scelta

Tempes vo  Dirigente 
(Servizio Risorse Umane)

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

Ruolo dirigen Ruolo dei dirigen  Annuale  Dirigente 
(Servizio Risorse Umane)

Dirigen  cessa

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

Dirigen  cessa  dal
rapporto di lavoro

(documentazione da
pubblicare sul sito

web)

A o di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata 
dell'incarico o del mandato ele vo Nessuno

 Dirigente 
(Servizio Risorse Umane)

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

Curriculum vitae Nessuno

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

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica Nessuno

Impor  di viaggi di servizio e missioni paga  con fondi pubblici Nessuno
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Art. 14, c. 1, 
le . d), d.lgs.
n. 33/2013

Da  rela vi all'assunzione di altre cariche, presso en  pubblici o 
priva , e rela vi compensi a qualsiasi tolo corrispos

Nessuno

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

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

Nessuno

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

1) copie delle dichiarazioni dei reddi  riferi  al periodo dell'incarico; 
2) copia della dichiarazione dei reddi  successiva al termine 
dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di 
legge per la presentazione della dichairazione [Per il sogge o, il 
coniuge non separato e i paren  entro il secondo grado, ove gli stessi 
vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato 
consenso)] (NB: è necessario limitare, con apposi  accorgimen  a cura 
dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei da  
sensibili) 

Nessuno

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

3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale
intervenute dopo l'ul ma a estazione [Per il sogge o, il coniuge non 
separato e i paren  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). 

Sanzioni per mancata
comunicazione dei 
da  

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

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

Provvedimen  sanzionatori a carico del responsabile della mancata o 
incompleta comunicazione dei da  di cui all'ar colo 14, concernen  la 
situazione patrimoniale complessiva del tolare dell'incarico al 
momento dell'assunzione della carica, la tolarità di imprese, le 
partecipazioni azionarie proprie nonchè tu  i compensi cui dà diri o 
l'assuzione della carica

Tempes vo 
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Segretario generale e
responsabile trasparenza 

Posizioni 
organizza ve

Art. 14, c. 1-
quinquies., 
d.lgs. n. 
33/2013

Posizioni organizza ve Curricula dei tolari di posizioni organizza ve reda  in conformità al 
vigente modello europeo

Tempes vo 
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Dirigente 
 (Servizio Risorse Umane)
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Dotazione organica

Art. 16, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013

Conto annuale del 
personale

Conto annuale del personale e rela ve spese sostenute, nell'ambito 
del quale sono rappresenta  i da  rela vi alla dotazione organica e al 
personale effe vamente in servizio e al rela vo costo, con 
l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree 
professionali, con par colare riguardo al personale assegnato agli uffici
di dire a collaborazione con gli organi di indirizzo poli co 

Annuale 
(art. 16, c. 1, d.lgs. n.

33/2013)

 (Servizio Risorse Umane)

Art. 16, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013

Costo personale tempo
indeterminato

Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, 
ar colato per aree professionali, con par colare riguardo al personale 
assegnato agli uffici di dire a collaborazione con gli organi di indirizzo 
poli co

Annuale 
(art. 16, c. 2, d.lgs. n.

33/2013)

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 dire a collaborazione 
con gli organi di indirizzo poli co

Annuale 
(art. 17, c. 1, d.lgs. n.

33/2013)

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

Costo del personale 
non a tempo 
indeterminato

(da pubblicare in 
tabelle)

Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo 
indeterminato, con par colare riguardo al personale assegnato agli 
uffici di dire a collaborazione con gli organi di indirizzo poli co

Trimestrale 
(art. 17, c. 2, d.lgs. n.

33/2013)

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

Tassi di assenza 
trimestrali

(da pubblicare in 
tabelle) *

Tassi di assenza del personale dis n  per uffici di livello dirigenziale
Trimestrale 

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

Incarichi conferi  e 
autorizza  ai 
dipenden  (dirigen  
e non dirigen )

Art. 18, 
d.lgs. n. 
33/2013
Art. 53, c. 
14, d.lgs. n. 
165/2001

Incarichi conferi  e 
autorizza  ai 
dipenden  (dirigen  e 
non dirigen )

(da pubblicare in 
tabelle)

Elenco degli incarichi conferi  o autorizza  a ciascun dipendente 
(dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'ogge o, della durata 
e del compenso spe ante per ogni incarico

Tempes vo 
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Contra azione 
colle va

Art. 21, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013
Art. 47, c. 8, 
d.lgs. n. 
165/2001

Contra azione 
colle va

Riferimen  necessari per la consultazione dei contra  e accordi 
colle vi nazionali ed eventuali interpretazioni auten che

Tempes vo 
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)
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Contra azione 
integra va

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

Contra  integra vi

Contra  integra vi s pula , con la relazione tecnico-finanziaria e 
quella illustra va, cer ficate dagli organi di controllo (collegio dei 
revisori dei con , collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o 
analoghi organi previs  dai rispe vi ordinamen )

Tempes vo 
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

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

Cos  contra  
integra vi

Specifiche informazioni sui cos   della contra azione integra va, 
cer ficate 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 con  e con la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipar mento della funzione 
pubblica

Annuale 
(art. 55, c. 4, d.lgs. n.

150/2009)

OIV 

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

Nucleo Indipendente di
Valutazione

(da pubblicare in 
tabelle)

Nomina vi
Tempes vo 

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

 Dirigente 
(Servizio Risorse Umane)

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

Curricula
Tempes vo 

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

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

Compensi
Tempes vo 

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

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 tolo, di personale 
presso l'amministrazione nonche' i criteri di valutazione della 
Commissione e le tracce delle prove scri e

Tempes vo 
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

 Dirigente  
(Servizio Risorse Umane)

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) Tempes vo

 Dirigente 
(Servizio Risorse Umane)

 Piano della 
Performance

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

Piano della 
Performance/Piano 
esecu vo di ges one

Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)
Piano esecu vo di ges one (per gli en  locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. 
n. 267/2000)

Tempes vo 
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Dirigente 
 (Servizio Risorse Umane)
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 Relazione sulla 
Performance

Relazione sulla 
Performance

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

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

 

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 collega  alla performance stanzia
Tempes vo 

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

 Ammontare dei premi effe vamente distribui
Tempes vo 

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

 

Da  rela vi ai premi
Art. 20, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013

Da  rela vi ai premi

(da pubblicare in 
tabelle)*

Criteri defini  nei sistemi di misurazione e valutazione della 
performance  per l’assegnazione del tra amento accessorio

Tempes vo 
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

 
Distribuzione del tra amento accessorio, in forma aggregata, al fine di 
dare conto del livello di sele vità u lizzato nella distribuzione dei 
premi e degli incen vi

Tempes vo 
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

 
Grado di differenziazione dell'u lizzo della premialità sia per i dirigen  
sia per i dipenden

Tempes vo 
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

En  controlla

En  pubblici vigila

Art. 22, c. 1, 
le . a), d.lgs.
n. 33/2013 En  pubblici vigila

(da pubblicare in 
tabelle)*

Elenco degli en  pubblici, comunque denomina , is tui , vigila  e 
finanzia  dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione 
abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con 
l'indicazione delle funzioni a ribuite e delle a vità svolte in favore 
dell'amministrazione o delle a vità di servizio pubblico affidate

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.

33/2013)
Segretario generale e

responsabile trasparenza
(Servizio Società

partecipate) Per ciascuno degli en :  

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

1)  ragione sociale
Annuale 

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

63



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 tolo gravante per l'anno sul bilancio 
dell'amministrazione

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.

33/2013)

5) numero dei rappresentan  dell'amministrazione negli organi di 
governo e tra amento economico complessivo a ciascuno di essi 
spe ante (con l'esclusione dei rimborsi per vi o e alloggio) 

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.

33/2013)

6) risulta  di bilancio degli ul mi tre esercizi finanziari
Annuale 

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

7) incarichi di amministratore dell'ente e rela vo tra amento 
economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vi o 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)

Tempes vo 
(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 incompa bilità 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 si  is tuzionali degli en  pubblici vigila  
Annuale 

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

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

Da  società
partecipate

(da pubblicare in
tabelle) *

Elenco delle società di cui l'amministrazione de ene dire amente 
quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'en tà,
delle funzioni a ribuite e delle a vità svolte in favore 
dell'amministrazione o delle a vità di servizio pubblico affidate, ad 
esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con
azioni quotate in merca  regolamenta  italiani o di altri paesi 
dell'Unione europea, e loro controllate.  (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.

33/2013)

 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)

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 tolo gravante per l'anno sul bilancio 
dell'amministrazione

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.

33/2013)

5) numero dei rappresentan  dell'amministrazione negli organi di 
governo e tra amento economico complessivo a ciascuno di essi 
spe ante

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.

33/2013)

6) risulta  di bilancio degli ul mi tre esercizi finanziari
Annuale 

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

7) incarichi di amministratore della società e rela vo tra amento 
economico complessivo

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.

33/2013)
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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)

Tempes vo 
(art. 20, c. 1, d.lgs. n.

39/2013) 

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

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompa bilità 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 si  is tuzionali delle società partecipate 
Annuale 

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

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

Provvedimen

Provvedimen  in materia di cos tuzione di società a partecipazione 
pubblica, acquisto di partecipazioni in società già cos tuite, ges one 
delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, 
quotazione di società a controllo pubblico in merca  regolamenta  e 
razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previs  dal 
decreto legisla vo ado ato ai sensi dell'ar colo 18 della legge 7 agosto
2015, n. 124 (art. 20  d.lgs 175/2016)

Tempes vo 
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

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

Provvedimen  con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano 
obie vi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di 
funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società 
controllate

Tempes vo 
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Provvedimen  con cui le società a controllo pubblico garan scono il 
concreto perseguimento degli obie vi specifici, annuali e pluriennali, 
sul complesso delle spese di funzionamento 

Tempes vo 
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

En  di diri o privato 
controlla

Art. 22, c. 1, 
le . c), d.lgs.
n. 33/2013 En  di diri o privato 

controlla

(da pubblicare in 
tabelle) *

Elenco degli en  di diri o privato, comunque denomina , in controllo 
dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni a ribuite e delle 
a vità svolte in favore dell'amministrazione o delle a vità di servizio 
pubblico affidate

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.

33/2013)

 Per ciascuno degli en :  

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

1)  ragione sociale
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
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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 tolo gravante per l'anno sul bilancio 
dell'amministrazione

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.

33/2013)

5) numero dei rappresentan  dell'amministrazione negli organi di 
governo e tra amento economico complessivo a ciascuno di essi 
spe ante

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.

33/2013)

6) risulta  di bilancio degli ul mi tre esercizi finanziari
Annuale 

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

7) incarichi di amministratore dell'ente e rela vo tra amento 
economico complessivo

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.

33/2013)

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

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

Tempes vo 
(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 incompa bilità 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 si  is tuzionali degli en  di diri o privato 
controlla  

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.

33/2013)

Rappresentazione 
grafica

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

Rappresentazione 
grafica

Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rappor  tra 
l'amministrazione e gli en  pubblici vigila , le società partecipate, gli 
en  di diri o privato controlla

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.

33/2013)

67



A vità e
Procedimen

Tipologie di 
procedimento

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

Tipologie di 
procedimento

1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tu  i 
riferimen  norma vi u li

Tempes vo 
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Dirigen  ciascuno in
relazione alle

competenze a ribuite
(con la collaborazione

dell'ufficio URP)

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

2)  unità organizza ve responsabili dell'istru oria
Tempes vo 

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

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

3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapi  telefonici e alla 
casella di posta ele ronica is tuzionale 

Tempes vo 
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Art. 35, c. 1, 
le . 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 rispe vi recapi  telefonici e alla casella di posta 
ele ronica is tuzionale

Tempes vo 
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

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

5) modalità con le quali gli interessa  possono o enere le informazioni
rela ve ai procedimen  in corso che li riguardino

Tempes vo 
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

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

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

Tempes vo 
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

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

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

Tempes vo 
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

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

8) strumen  di tutela amministra va e giurisdizionale, riconosciu  
dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei 
confron  del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del 
provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione 
e i modi per a varli

Tempes vo 
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

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

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

Tempes vo 
(ex art. 8, d.lgs. n.

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

10) modalità per l'effe uazione dei pagamen  eventualmente 
necessari, con i codici IBAN iden fica vi del conto di pagamento, 
ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria,  tramite i quali i 
sogge  versan  possono effe uare i pagamen  mediante bonifico 
bancario o postale, ovvero gli iden fica vi del conto corrente postale 
sul quale i sogge  versan  possono effe uare i pagamen  mediante 
bolle no postale, nonchè i codici iden fica vi del pagamento da 
indicare obbligatoriamente per il versamento

Tempes vo 
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

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

11) nome del sogge o a cui è a ribuito, in caso di inerzia, il potere 
sos tu vo, nonchè modalità per a vare tale potere, con indicazione 
dei recapi  telefonici e delle caselle di posta ele ronica is tuzionale

Tempes vo 
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

 Per i procedimen  ad istanza di parte:  

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

1) a  e documen  da allegare all'istanza e modulis ca necessaria, 
compresi i fac-simile per le autocer ficazioni

Tempes vo 
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Art. 35, c. 1, 
le . 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, recapi  telefonici e caselle di posta 
ele ronica is tuzionale a cui presentare le istanze

Tempes vo 
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Dichiarazioni 
sos tu ve e 
acquisizione d'ufficio 
dei da

Art. 35, c. 3, 
d.lgs. n. 
33/2013

Recapi  dell'ufficio 
responsabile

Recapi  telefonici e casella di posta ele ronica is tuzionale dell'ufficio 
responsabile per le a vità volte a ges re, garan re e verificare la 
trasmissione dei da  o l'accesso dire o degli stessi da parte delle 
amministrazioni proceden  all'acquisizione d'ufficio dei da  e allo 
svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sos tu ve

Tempes vo 
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)
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Provvedimen

Provvedimen  organi
indirizzo poli co

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

Provvedimen  organi 
indirizzo poli co

Elenco dei provvedimen , con par colare riferimento ai provvedimen
finali dei procedimen  di: scelta del contraente per l'affidamento di 
lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di 
selezione prescelta (link alla so o-sezione "bandi di gara e contra "); 
accordi s pula  dall'amministrazione con sogge  priva  o con altre 
amministrazioni pubbliche. 

Semestrale 
(art. 23, c. 1, d.lgs. n.

33/2013)

Dirigen , ciascuno in
relazione alle

competenze a ribuite
(automa ca, dopo la

pubblicazione del
provvedimento all'albo

pretorio on lineProvvedimen  
dirigen  
amministra vi

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

Provvedimen  dirigen
amministra vi

Elenco dei provvedimen , con par colare riferimento ai provvedimen
finali dei procedimen  di: scelta del contraente per l'affidamento di 
lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di 
selezione prescelta (link alla so o-sezione "bandi di gara e contra "); 
accordi s pula  dall'amministrazione con sogge  priva  o con altre 
amministrazioni pubbliche. 

Semestrale 
(art. 23, c. 1, d.lgs. n.

33/2013)

Bandi di gara e
contra

Informazioni sulle
singole procedure in

formato tabellare Art. 4 delib. 
Anac n. 
39/2016

Da  previs
dall'ar colo 1, comma

32, della legge 6
novembre 2012, n. 190

Informazioni sulle
singole procedure

(da pubblicare secondo
le "Specifiche tecniche

per la pubblicazione
dei da  ai sensi

dell'art. 1, comma 32,
della Legge n.

190/2012", ado ate
secondo quanto

indicato nella delib.
Anac 39/2016)

Codice Iden fica vo Gara (CIG) Tempes vo

Dirigen , ciascuno in
relazione alle

competenze a ribuite  e
Servizio gare e contra  

Art. 1, c. 32, 
l. n. 
190/2012 
Art. 37, c. 1, 
le . a) d.lgs. 
n. 33/2013  
Art. 4 delib. 
Anac n. 
39/2016

Stru ura proponente, Ogge o del bando, Procedura di scelta del 
contraente, Elenco degli operatori invita  a presentare 
offerte/Numero di offeren  che hanno partecipato al procedimento, 
Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento 
dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate 

Tempes vo
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Art. 1, c. 32, 
l. n. 
190/2012 
Art. 37, c. 1, 
le . a) d.lgs. 
n. 33/2013  
Art. 4 delib. 
Anac n. 
39/2016

Tabelle riassun ve rese liberamente scaricabili in un formato digitale 
standard aperto con informazioni sui contra  rela ve all'anno 
precedente (nello specifico: Codice Iden fica vo Gara (CIG), stru ura 
proponente, ogge o del bando, procedura di scelta del contraente, 
elenco degli operatori invita  a presentare offerte/numero di offeren
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)

A  delle
amministrazioni

aggiudicatrici e degli
en  aggiudicatori
dis ntamente per

ogni procedura

Art. 37, c. 1, 
le . b) d.lgs. 
n. 33/2013 
Ar . 21, c. 7,
e 29, c. 1, 
d.lgs. n. 
50/2016  

A  rela vi alla
programmazione di

lavori, opere, servizi e
forniture

Programma biennale degli acquis  di beni e servizi, programma 
triennale dei lavori pubblici e rela vi aggiornamen  annuali

Tempes vo

  Per ciascuna procedura:  

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

A  rela vi alle
procedure per

l’affidamento di appal
pubblici di servizi,
forniture, lavori e
opere, di concorsi

pubblici di
proge azione, di

concorsi di idee e di
concessioni. Compresi

quelli tra en
nell'mabito del se ore
pubblico di cui all'art. 5

del dlgs n. 50/2016

Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 
3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 
50/2016)

Tempes vo

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

Delibera a contrarre o a o equivalente (per tu e le procedure) Tempes vo
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Art. 37, c. 1, 
le . 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 
indica vo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016); 
Avviso rela vo 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, documen  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 cos tuzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016); 
Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)

Tempes vo

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

Avviso sui risulta  della procedura di affidamento - Avviso sui risulta  
della procedura di affidamento con indicazione dei sogge  invita  
(art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risulta  
del concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi rela vi l’esito della 
procedura, possono essere raggruppa  su base trimestrale (art. 142, c.
3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara 

Tempes vo

Art. 37, c. 1, 
le . 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, le era H; Bandi, avviso 
periodico indica vo; avviso sull’esistenza di un sistema di 
qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 
50/2016)

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

Affidamen  
Gli a  rela vi agli affidamen  dire  di lavori, servizi e forniture di 
somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, 
delle modalità della scelta e delle mo vazioni che non hanno 
consen to il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 
50/2016); 
tu  gli a  connessi agli affidamen  in house in formato open data di 
appal  pubblici e contra  di concessione tra en   (art. 192 c. 3, dlgs n.
50/2016)

Tempes vo

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

Informazioni ulteriori - Contribu  e resocon  degli incontri con 
portatori di interessi unitamente ai proge  di fa bilità di grandi 
opere e ai documen  predispos  dalla stazione appaltante (art. 22, c. 
1, dlgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiun ve 
rispe o a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori 
economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)

Tempes vo

Art. 37, c. 1, 
le . 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
requisi  sogge vi,

economico-finanziari e
tecnico-professionali.

Provvedimen  di esclusione e di amminssione (entro 2 giorni dalla loro
adozione) Tempes vo

Art. 37, c. 1, 
le . 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

componen .

Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi 
componen . Tempes vo
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Art. 1, co. 
505, l. 
208/2015 
disposizione 
speciale 
rispe o 
all'art. 21 del
d.lgs. 
50/2016)

Contra
Testo integrale di  tu  i contra  di acquisto di beni e di servizi di 
importo unitario s mato superiore a  1  milione di euro in esecuzione 
del programma biennale e suoi aggiornamen

Tempes vo Dirigente 
 (servizio contra )

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

Resocon  della
ges one finanziaria dei

contra  al termine
della loro esecuzione

Resocon  della ges one finanziaria dei contra  al termine della loro 
esecuzione

Tempes vo
Dirigen , ciascuno in

relazione alle
competenze a ribuite

Sovvenzioni,
contribu , sussidi,
vantaggi economici

Criteri e modalità
Art. 26, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013

Criteri e modalità

A  con i quali sono determina  i criteri e le modalità cui le 
amministrazioni devono a enersi per la concessione di sovvenzioni, 
contribu , sussidi ed ausili finanziari e l'a ribuzione di vantaggi 
economici di qualunque genere a persone ed en  pubblici e priva

Tempes vo 
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Dirigen , ciascuno in
relazione alle

competenze a ribuite

A  di concessione

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

A  di concessione

(da pubblicare in
tabelle creando un

collegamento con la
pagina nella quale

sono riporta  i da  dei
rela vi provvedimen

finali)

(NB: è fa o divieto di
diffusione di da  da cui

sia possibile ricavare
informazioni rela ve
allo stato di salute e

alla situazione di
disagio economico-

A  di concessione di sovvenzioni, contribu , sussidi ed ausili finanziari
alle imprese e  comunque di  vantaggi economici di qualunque genere 
a persone ed en  pubblici e priva  di importo superiore a mille euro

Tempes vo 
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.

33/2013)

 Per ciascun a o:  

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

1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispe vi da  fiscali o il nome di 
altro sogge o beneficiario

Tempes vo 
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.

33/2013)

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

2)  importo del vantaggio economico corrisposto
Tempes vo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)
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sociale degli
interessa , come

previsto dall'art. 26, c.
4,  del d.lgs. n.

33/2013)

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

3) norma o tolo a base dell'a ribuzione
Tempes vo 

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

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

4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del rela vo 
procedimento amministra vo

Tempes vo 
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.

33/2013)

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

5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario
Tempes vo 

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

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

6) link al proge o selezionato
Tempes vo 

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

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

7) link al curriculum vitae del sogge o incaricato
Tempes vo 

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

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

Elenco (in formato tabellare aperto) dei sogge  beneficiari degli a  di
concessione di sovvenzioni, contribu , sussidi ed ausili finanziari alle 
imprese e di a ribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a 
persone ed en  pubblici e priva  di importo superiore a mille euro

Annuale 
(art. 27, c. 2, d.lgs. n.

33/2013)

Bilanci
Bilancio preven vo e

consun vo

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

Bilancio preven vo

Documen  e allega  del bilancio preven vo, nonché da  rela vi al  
bilancio di previsione di ciascun anno in forma sinte ca, aggregata e 
semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche         

Tempes vo 
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Dirigente 
 (Servizio Bilancio)

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

Da  rela vi  alle  entrate  e  alla  spesa  dei bilanci preven vi in 
formato tabellare aperto in modo da consen re l'esportazione,  il   
tra amento   e   il   riu lizzo.

Tempes vo 
(ex art. 8, d.lgs. n.

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

Bilancio consun vo

Documen  e allega  del bilancio consun vo, nonché da  rela vi al 
bilancio consun vo di ciascun anno in forma sinte ca, aggregata e 
semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche

Tempes vo 
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

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

Da  rela vi  alle  entrate  e  alla  spesa  dei bilanci consun vi in 
formato tabellare aperto in modo da consen re l'esportazione,  il   
tra amento   e   il   riu lizzo.

Tempes vo 
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Piano degli indicatori
e dei risulta  a esi 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 risulta  a esi di

bilancio

Piano degli indicatori e risulta  a esi di bilancio, con l’integrazione 
delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risulta  
a esi e le mo vazioni degli eventuali scostamen  e gli aggiornamen  
in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la 
specificazione di nuovi obie vi e indicatori, sia a raverso 
l’aggiornamento dei valori obie vo e la soppressione di obie vi già 
raggiun  oppure ogge o di ripianificazione

Tempes vo 
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Beni immobili e
ges one patrimonio

Patrimonio 
immobiliare

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

Patrimonio
immobiliare

Informazioni iden fica ve degli immobili possedu  e detenu
Tempes vo 

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

 (Servizio Patrimonio
Immobiliare)

Canoni di locazione o
affi o

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

Canoni di locazione o
affi o

Canoni di locazione o di affi o versa  o percepi
Tempes vo 

(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
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Controlli e rilievi
sull'amministrazion

e

Organismi
indipenden  di

valutazione, nuclei di
valutazione o altri

organismi con
funzioni analoghe

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

A  degli Organismi
indipenden  di

valutazione, nuclei di
valutazione o altri

organismi con funzioni
analoghe 

A estazione dell'OIV o di altra stru ura analoga nell'assolvimento 
degli obblighi di pubblicazione

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

Segretario generale e
responsabile trasparenza
(Servizio Trasparenza e

an corruzione)

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

Tempes vo

 Dirigente 
(Servizio Risorse Umane)

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

Tempes vo

Altri a  degli organismi indipenden  di valutazione , nuclei di 
valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo 
all'indicazione in forma anonima dei da  personali eventualmente 
presen

Tempes vo 
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Organi di revisione 
amministra va e 
contabile

Relazioni degli organi 
di revisione 
amministra va e 
contabile

Relazioni degli organi di revisione amministra va e contabile al 
bilancio di previsione o budget, alle rela ve variazioni e al conto 
consun vo o bilancio di esercizio

Tempes vo 
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Dirigente 
 (Servizio Bilancio)
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Corte dei con Rilievi Corte dei con
Tu  i rilievi della Corte dei con  ancorchè non recepi  riguardan  
l'organizzazione e l'a vità delle amministrazioni stesse e dei loro uffici

Tempes vo 
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Segretario generale e
responsabile trasparenza 

Servizi eroga

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

Tempes vo 
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Segretario generale e
responsabile trasparenza

(Servizio URP)

Class ac on

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

Class ac on

No zia del ricorso in giudizio proposto dai tolari di interessi 
giuridicamente rilevan  ed omogenei nei confron  delle 
amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di 
ripris nare il corre o svolgimento della funzione o la corre a 
erogazione  di  un  servizio

Tempes vo

Segretario generale e
responsabile trasparenza

(Servizio Avvocatura)
Art. 4, c. 2, 
d.lgs. n. 
198/2009

Sentenza di definizione del giudizio Tempes vo

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

Misure ado ate in o emperanza alla sentenza Tempes vo

Cos  contabilizza

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

Cos  contabilizza
(da pubblicare in 
tabelle) **

Cos  contabilizza  dei servizi eroga  agli uten  e il rela vo andamento
nel tempo

Annuale 
(art. 10, c. 5, d.lgs. n.

33/2013)

Dirigente 
 (Servizio Controllo di

ges one)

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

Da  sui pagamen         
(da pubblicare in 
tabelle)*

Da  sui propri pagamen  in relazione alla pologia di spesa sostenuta, 
all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari

Trimestrale 
(in fase di prima

a uazione semestrale)

Dirigente 
 (Servizio Uscite)
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Indicatore di
tempes vità dei

pagamen

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

Indicatore di
tempes vità dei

pagamen

Indicatore dei tempi medi di pagamento rela vi agli acquis  di beni, 
servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di 
tempes vità dei pagamen )

Annuale 
(art. 33, c. 1, d.lgs. n.

33/2013)

Indicatore trimestrale di tempes vità dei pagamen
Trimestrale

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

Ammontare 
complessivo dei debi Ammontare complessivo dei debi  e il numero delle imprese creditrici

Annuale 
(art. 33, c. 1, d.lgs. n.

33/2013)

IBAN e pagamen
informa ci

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

IBAN e pagamen  
informa ci

Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN iden fica vi del conto di 
pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria,  
tramite i quali i sogge  versan  possono effe uare i pagamen  
mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli iden fica vi del conto
corrente postale sul quale i sogge  versan  possono effe uare i 
pagamen  mediante bolle no postale, nonchè i codici iden fica vi 
del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento

Tempes vo 
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

 

A  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

A  di 
programmazione delle 
opere pubbliche

A  di programmazione delle opere pubbliche (link alla so o-sezione 
"bandi di gara e contra ").
A tolo esemplifica vo: 
- Programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i rela vi 
aggiornamen  annuali,  ai sensi art. 21 d.lgs. n 50/2016

Tempes vo 
(art.8, c. 1, d.lgs. n.

33/2013)

Dirigente 
 (Servizio LL.PP)
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Tempi cos  e
indicatori di

realizzazione delle
opere pubbliche 

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

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

(da pubblicare in 
tabelle, sulla base dello
schema po reda o 
dal Ministero 
dell'economia e della 
finanza d'intesa con 
l'Autorità nazionale 
an corruzione )

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

Tempes vo 
(art. 38, c. 1, d.lgs. n.

33/2013)

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

Informazioni rela ve ai cos  unitari di realizzazione delle opere 
pubbliche in corso o completate

Tempes vo 
(art. 38, c. 1, d.lgs. n.

33/2013)

Pianificazione e
governo del

territorio
 

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

Pianificazione e 
governo del territorio

(da pubblicare in 
tabelle)

A  di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di 
coordinamento, piani paesis ci, strumen  urbanis ci, generali e di 
a uazione, nonché le loro varian

Tempes vo 
(art. 39, c. 1, d.lgs. n.

33/2013)

Dirigente 
 (Servizio Urbanis ca e

Pianificazione
Territoriale)

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

Documentazione rela va a ciascun procedimento di presentazione e 
approvazione delle proposte di trasformazione urbanis ca di inizia va 
privata o pubblica in variante allo strumento urbanis co generale 
comunque denominato vigente nonché delle proposte di 
trasformazione urbanis ca di inizia va privata o pubblica in a uazione
dello strumento urbanis co generale vigente che compor no 
premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei priva  alla 
realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di 
aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse

Tempes vo 
(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 a vità is tuzionali:

Tempes vo 
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

 Dirigente 
(Servizio Ambiente)

Stato dell'ambiente

1) Stato degli elemen  dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, 
il suolo, il territorio, i si  naturali, compresi gli igrotopi, le zone cos ere
e marine, la diversità biologica ed i suoi elemen  cos tu vi, compresi 
gli organismi gene camente modifica , e, inoltre, le interazioni tra 
ques  elemen

Tempes vo 
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)
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Fa ori inquinan

2) Fa ori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiu , 
anche quelli radioa vi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci 
nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elemen  
dell'ambiente

Tempes vo 
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Misure inciden  
sull'ambiente e rela ve
analisi di impa o

3) Misure, anche amministra ve, quali le poli che, le disposizioni 
legisla ve, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro a o, 
anche di natura amministra va, nonché le a vità che incidono o 
possono incidere sugli elemen  e sui fa ori dell'ambiente ed analisi 
cos -bene ci ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'àmbito 
delle stesse

Tempes vo 
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Misure a protezione 
dell'ambiente e 
rela ve analisi di 
impa o

4) Misure o a vità finalizzate a proteggere i sudde  elemen  ed 
analisi cos -bene ci ed altre analisi ed ipotesi economiche usate 
nell'àmbito delle stesse

Tempes vo 
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Stato della salute e 
della sicurezza umana

5) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la 
contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita 
umana, il paesaggio, i si  e gli edifici d'interesse culturale, per quanto 
influenzabili dallo stato degli elemen  dell'ambiente, a raverso tali 
elemen , da qualsiasi fa ore

Tempes vo 
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Interven
straordinari e di

emergenza
 

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

Interven  straordinari 
e di emergenza

(da pubblicare in 
tabelle)*

Provvedimen  ado a  concernen  gli interven  straordinari e di 
emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con 
l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e 
dei mo vi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali a  
amministra vi o giurisdizionali intervenu

Tempes vo 
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Dirigen , ciascuno per le
competenze a ribuite e
segreteria del Presidente

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

Termini temporali eventualmente fissa  per l'esercizio dei poteri di 
adozione dei provvedimen  straordinari

Tempes vo 
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

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

Costo previsto degli interven  e costo effe vo sostenuto 
dall'amministrazione

Tempes vo 
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Altri contenu  Prevenzione della
Corruzione

Art. 10, c. 8, 
le . 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 allega , le misure integra ve di prevenzione della corruzione 
individuate ai sensi dell’ar colo 1,comma 2-bis della legge n. 190 del 
2012

Annuale

Segretario generale e
responsabile trasparenza
(Servizio Trasparenza e

an corruzione)
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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 Tempes vo

 

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

Regolamen  per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità (laddove ado a ) Tempes vo

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
risulta  dell’a vità svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)

Annuale 
(ex art. 1, c. 14, L. n.

190/2012)

Art. 1, c. 3, l. 
n. 190/2012

Provvedimen  ado a
dall'A.N.AC. ed a  di 
adeguamento a tali 
provvedimen  

Provvedimen  ado a  dall'A.N.AC. ed a  di adeguamento a tali 
provvedimen  in materia di vigilanza e controllo nell'an corruzione

Tempes vo

Art. 18, c. 5, 
d.lgs. n. 
39/2013

A  di accertamento 
delle violazioni 

A  di accertamento delle violazioni delle disposizioni  di cui al d.lgs. n. 
39/2013

Tempes vo

Altri contenu  Accesso civico

Art. 5, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013 / 
Art. 2, c. 9-
bis, l. 241/90

Accesso civico 
"semplice"concernente
da , documen  e 
informazioni sogge  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 diri o, con indicazione dei recapi  
telefonici e delle caselle di posta ele ronica is tuzionale e nome del 

tolare del potere sos tu vo, a vabile nei casi di ritardo o mancata 
risposta, con indicazione dei recapi  telefonici e delle caselle di posta 
ele ronica is tuzionale

Tempes vo

Art. 5, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013

Accesso civico 
"generalizzato" 
concernente da  e 
documen  ulteriori

Nomi Uffici competen  cui è presentata la richiesta di accesso civico, 
nonchè modalità per l'esercizio di tale diri o, con indicazione dei 
recapi  telefonici e delle caselle di posta ele ronica is tuzionale

Tempes vo
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Linee guida 
Anac FOIA 
(del. 
1309/2016)

Registro degli accessi 
Elenco delle richieste di accesso (a , civico e generalizzato) con 
indicazione dell’ogge o e della data della richiesta nonché del rela vo 
esito con la data della decisione

Semestrale

Altri contenu

Accessibilità e
Catalogo dei da ,

metada  e banche
da

Art. 53, c. 1 
bis, d.lgs. 
82/2005 
modificato 
dall’art. 43 
del d.lgs. 
179/16 

Catalogo dei da , 
metada  e delle 
banche da

Catalogo dei da , dei metada  defini vi e delle rela ve banche da  in 
possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche  tramite link al 
Repertorio nazionale dei da  territoriali (www.rndt.gov.it), al  catalogo
dei da  della PA e delle banche da   www.da .gov.it e e  
h p://basida .agid.gov.it/catalogo ges  da AGID

Tempes vo 

Dirigente 
 (Servizio

Informa zzazione)

Art. 53, c. 1, 
bis, d.lgs. 
82/2005

Regolamen
Regolamen  che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso 
telema co e il riu lizzo dei da , fa  salvi i da  presen  in Anagrafe 
tributaria

Annuale

Art. 9, c. 7, 
d.l. n. 
179/2012 
conver to 
con 
modificazion
i dalla L. 17 
dicembre 
2012, n. 221 

Obie vi di accessibilità

(da pubblicare secondo
le indicazioni 
contenute nella 
circolare dell'Agenzia 
per l'Italia digitale n. 
1/2016 e s.m.i.) 

Obie vi di accessibilità dei sogge  disabili agli strumen  informa ci 
per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) e lo stato di 
a uazione del "piano per l'u lizzo del telelavoro" nella propria 
organizzazione

Annuale 
(ex art. 9, c. 7, D.L. n.

179/2012)

“Altri contenu ” “Da  ulteriori” Deliberazio
ne ANAC n.
329 del  21
aprile 2021

Pubblicazione  del  provvedimento  amministra vo
espresso e mo vato di conclusione del procedimento di
valutazione  di  fa bilità  delle  proposte  di  project
financing  a  inizia va  privata  presentate  dagli  operatori

Tempes vo Dirigente 
competente per 
materia
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economici di cui all’art. 183, co. 15, d.lgs. 50/2016

“Altri contenu ” “Da  ulteriori” Art.  48 del
D.lgs.  n.
198 del  15
giugno
2006

Piano triennale delle Azioni Posi ve triennale  Dirigente 
(Servizio Risorse

Umane)

“Personale” “Incarichi
conferi  e
autorizza  ai
dipenden ”

Deliberazio
ne ANAC n.
1047  del
25/11/202
0

Pubblicazione, ai sensi dell’art. 18 del D.lgs. n. 33/2013,
dei  da  delle  liquidazioni  in  favore  dei  dipenden
dell’Amministrazione  degli  incen vi  tecnici  ai  sensi
dell’art. 113 del D.lgs. n. 50/2016

Dirigente che dispone
la liquidazione degli 
incen vi)

Pagamen
dell'Amministrazi
one 

IBAN e pagamen
informa ci

Deliberazio
ne ANAC n.
77  del  16
febbraio
2022

Pubblicazione  dei  seguen  da  dei  pagamen
informa ci, ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. n. 33/2013, per
tu e le amministrazioni tenute all'adesione obbligatoria
al sistema PagoPA, di cui  all’art 5. del CAD: - la data di
adesione  alla  pia aforma  pagoPA  secondo  la  seguente
dicitura  “Aderente  alla  pia aforma  pagoPA  dal
XX.XX.XXXX”; - se u lizza , gli altri metodi di pagamento
non integra  con la pia aforma pagoPA, ovvero:  "Delega
unica F24" (c.d. modello F24) fino alla sua integrazione
con il  Sistema pagoPA;  Sepa Direct  Debit (SDD)  fino
alla sua integrazione con il  Sistema pagoPA; - eventuali
altri  servizi  di  pagamento  non  ancora  integra  con  il
Sistema pagoPA e che non risul no sos tuibili con quelli
eroga  tramite pagoPA poiché una specifica previsione di
legge ne impone la messa a disposizione dell’utenza per
l’esecuzione  del  pagamento;  -  per  cassa,  presso  il
sogge o che per tale ente svolge il servizio di tesoreria o

Dirigente (Servizio 
Bilancio)
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di cassa

Organizzazione Titolari  di
incarichi  poli ci,
di
amministrazione,
di  direzione  o  di
governo

Art.  4,
commi  2 e
3,  D.lgs.  n.
149/2011

Relazione di fine mandato Scadenza mandato Servizio Finanziario

Organizzazione Titolari  di
incarichi  poli ci,
di
amministrazione,
di  direzione  o  di
governo

Art.  4-bis,
D.lgs.  n.
149/2011

Relazione di inizio mandato Inizio mandato Servizio Finanziario
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Primo step: identi icazione e descrizione dei processi
Definizione di processo: sequenza di attività interrelate ed interagenti che trasformano delle risorse in output destinato ad un soggetto interno o esterno all’amministrazione
(utente).
Nel presente documento esamineremo i procedimenti dell’Ente.

PRESIDENZA

Servizi/Uf ici Linee di attività Descrizione attività

Uf icio attività di rappresentanza 
e cerimoniale

Gestione delle forme di 
manifestazione della 
rappresentanza uf iciale 
dell’Ente

Organizzazione di even , manifestazioni ed incontri ufficiali

Regolamento ed autorizzazione uso del gonfalone e dello stemma

Gestione della corrispondenza uf iciale del Presidente

Uf icio attività di piani icazione 
politico-strategica e 
comunicazione

Elaborazione linee di 
indirizzo strategico

Predisposizione programmi strategici

Verifica dell’a uazione del 
programma di governo

Monitoraggio periodico della realizazzione delle linee strategiche contenute negli indirizzi generali di 
governo

Rappor  con organi di 
informazione locali e 
nazionali

Organizzazione delle conferenze-stampa e predisposizione comunica  stampa
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SEGRETERIA GENERALE

Servizi/Uf ici Linee di attività Descrizione attività

Servizio Assistenza Organi 
Istituzionali, Legalità e 
Trasparenza

Decreti del Presidente della 
Provincia

Gestione iter amministrativo Decreti del Presidente della Provincia

A  delibera vi del Consiglio 
Provinciale

Ges one iter amministra vo delle deliberazioni del C.P.

Indennità e rimborsi organi poli ci Predisposizione a  per erogazione indennità e rimborsi organi poli ci

Segreteria amministra va, 
Assemblea Sindaci, Consiglio 
Provinciale, Commissioni consiliari, 
Ufficio Presidenza, Gruppi Consiliari

Convocazioni, partecipazione alle riunioni, verbalizzazione e trasmissione agli organi 
competenti,

Procedimen  ele orali

Cos tuzione dell’ufficio ele orale

Comunicazioni ai comuni e prefe ura, definizione corpo ele orale

Cos tuzione seggi ele orali

Acquisto materiali e stampa  per svolgimento ele orale

Predisposizione PTPC e PTTI
De inizione delle misure di prevenzione della corruzione in sede di conferenza dei dirigenti, 
proposta del piano e pubblicazione dello stesso

Monitoraggio adeguatezza misure 
an corruzione

Veri iche costanti inerenti l’idoneità delle misure di anticorruzione approvate

Controllo regolarità amministra va 
successiva

Controlli quadrimestrali previo sorteggio a  da controllare e predisposizione refer
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Implementazione pubblicazioni 
rela ve alla tema ca 
dell’Amministrazione Trasparente

Ges one flusso informa vo finalizzato alla pubblicazione dei da

Servizio Assistenza enti locali, 
formazione e controllo Assistenza enti locali

Creazione di organismi comuni per l’espletamento di alcune funzioni

Erogazione di servizi

Formazione operatori en  locali Proger azione ed organizzazione di corsi di formazione, seminari e convegni

Rappor  con altri en , Università e 
scuole 

Rappor  con en  pubblici per l’organizzazione di even  comunica

partecipazione a proge  strategici con altri en  locali

Best prac es con altre PA

Proge azione e organizzazione master e corsi di specializzazione universitari

Proge azione e organizzazione corsi di formazione per is tu  scolas ci che avvicinino gli 
studen  al mondo del lavoro

Partecipazione a comita  universitari

A vazione stage

a vazione borse di studio

Formazione dipendenti Procedure per lo svolgimento di corsi interni

Procedure per la partecipazione dei dipendenti ai corsi di formazione
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Controllo strategico
Iden ficazione indicatori di risultato

Verifica dello stato di a uazione degli obie vi programma

Controllo di ges one

Verifica del raggiungimento dei risulta

Elaborazione indicatori di efficacia e di efficienza

Verifica dell’efficienza e dell’efficacia delle azioni

A vità di benchmarking

Verifica dell’andamento della spesa

Predisposizione annuale del referto del controllo di ges one

Referto
Comunicazione del referto agli amministratori, dirigenti e Corte dei Conti

Elaborazione report necessari all’organismo per la valutazione dei dirigenti

Relazione performance Elaborazione relazione performance

OIV Supporto amministra vo OIV

Ufficio Pari Opportunità
Promozione delle Pari 
Opportunità sul territorio 
provinciale

Ininiziative relative alle Pari Opportunità

Ufficio Programmazione e 
pianificazione a vità

Individuazione linee strategiche Analisi del programma di mandato e traduzione in linee strategiche ed obie vi

Programmazione opera va Proposta PEG/Piano della performance

Programmazione gestionale Espressione pareri incarichi dirigenziali
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Conferenza dei dirigen A vità di segreteria e verbalizzazione delle riunioni

Programmazione formazione del 
personale

Proposta piano di formazione del Personale alla Conferenza dei dirigen

Coordinamento politiche sindacali Presidenza della delegazione di parte pubblica comparto dirigenza e comparto dipednenti

Localizzazione e ges one logis ca 
degli uffici

Gestione logistica degli uf ici delle sedi istituzionali

Controlli in corso Veri ica dello stato di attuazione delle linee strategiche
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SETTORE 1 – AFFARI GENERALI E GESTIONE RISORSE UMANE

Servizi/Uf ici Linee di attività Descrizione attività

Servizio Protocollo e Archivio 
Dematerializzazione

Protocollo informatico 

Gestione lussi documentali

Classi icazione, protocollazione, scansione ottica e smistamento corrispondenza in entrata

Organizzazione procedure per spedizione prodotti postali in uscita

PEC

Fatture elettroniche

Dematerializzazione 
amministrativa

Generazione e gestione dei lussi relativi ai documenti dematerializzati

Attività relative la conservazione documenti dematerializzati

Uf icio relazioni con il 
pubblico

Rivisitazioni periodiche contenuto sito informatico

Erogazione informazioni sulle attività dell’ente

Comunicazioni interne ed esterne

Cura lusso informazioni con altri settori e con gli URP altre amministrazioni

Albo Pretorio

Gestione delle procedure di pubblicazione e relativa certi icazione

Tenuta elenchi pubblicazini

Pubblicazione e 
noti icazione delibere

Procedure di pubblicazione delibere
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Diritto d’accesso Gestione lussi documentali relativi il diritto d’accesso

Gestione archivio generale Pubblicazione, registrazione e raccolta delle determinazioni

Noti icazione e 
pubblicazione atti di 
competenza

Procedure di pubblicazione atti

Pubblicazione a  SUA Procedure di pubblicazione relative atti SUA

Servizio Contra  – Stazione Unica 
Appaltante Ges one contra  di 

assicurazione

Gestione assicurazioni di responsabilità civile e r.c. auto

Gestione rapporti con il broker assicurativo 

Gestione rapporti in autoassicurazione

Ges one adempimen  fiscali
rela vi I contra

Gestione tasse automobilistiche

Gestione imposte di registro

Ges one contra uale e 
fiscale delle locazioni a ve e
passive

Predisposizione e veri ica contratti di locazione attivi e passivi

Pagamenti canoni ed adempimenti iscali relativi le locazioni attive e passive

A vità di supporto per 
s pulazione contra

Assistenza al Segretario Generale nella predisposizione e stipula dei contratti

Semplificazione 
amministra va

Ricognizione procedimenti dei diversi settori, uniformazione modulistica

Lavori Pubblici Erogazione informazioni in mateia di gare (bandi, disciplinari, esiti di gara, normativa)

Erogazione informazioni su adempimenti propedeutici  e contestuali ai contratti
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a) redazione ed agigornamento albi imprese e professionisti

b) espletamento gare per importi superiori ad € 1.000.000,00

Servizi e forniture Centralizzazione gare relative ad importi superiori ad € 40.000,00

Ufficio Governance Partecipate

Partecipazioni societarie

Predisposizione atti per la sottoscrizione di quote di partecipazione, per la costituzione e la 
partecipazione, cariche sociali, veri ica bilanci annuali e infrannuali, atti di inanziamento statutari 
e/o straordinari delle società, consorzi ed associazioni di carattere civilistico cui partecipa la 
Provincia dell’Aquila

Aziende ed en  pubblici

Predisposizione degli atti di adesione, nomina, veri ica, dei mandati in corso agli organismi ed enti 
pubblici cui partecipa la Provincia dell’Aquila

Monitoraggio delle scadenze dei mandati delle attività

Gestione delle relazioni tra la Provincia e le società in house

Servizio Legale

A vità giudiziaria
Contnezioso dell’Ente: predisposizione atti giudiziari (atti di difesa, ricorsi e citazioni) compresi 
quelli relativi al contenzioso del codice della strada e all’ambiente

A vità stragiudiziale

Transazioni

Conciliazioni

Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenza in materia di espropri  sulla Avezzano-
Sora

Supporto giuridico ai se ori Rilascio pareri su richiesta

Servizio Traspor Agenzie pra che 
automobilis che (L. 264/91)

Piani icazione territoriale e programmazione numerica delle agenzie

Rilascio autorizzazioni

Vigilanza e controllo
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Esami per conseguimento abilitazione dell’esercizio di consulente per la circolazione

A vità di autoriparazione 
(L.122/92) / Centri revisione 
auto

Rilascio autorizzazioni

Vigilanza sulle of icine ed istruzione dei procedimenti sanzionatori

Autoscuole

Piani icazione territoriale delle agenzie

Procedure di abilitazione all’esercizio di agenzie di pratiche auto

Istruttoria Dichiarazioni di Inizio Attività

Vigilanza amministrativa e tecnica

Rilascio tesserini di insegnante di guida

Albo istruttori ed insegnanti di guida

Autotrasporto merci conto 
proprio

Rilascio licenze in conto proprio

Autotrasporto merci conto 
terzi

Esami per conseguimento titoli di autotrasportatore merci per conto terzi e di autotrasporto di 
persona su strada

Servizio Organizzazione, ges one 
giuridica, relazioni sindacali

Comunicazioni e 
pubblicazioni

Comunicazioni al Dipartimento della Funzione Pubblica

Pubblicazioni sito internet dell’attività delle varie partecipate

O mizzazione dell’asse o 
organizza vo

Analisi della struttura

Analisi della dotazione organica

Attività di assistenza all’O.I.V. nella graduazione delle posizioni dirigenziali e delle P.O.
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Piano delle A vità Predisposizione piano delle attività settoriali

Assunzioni e mobilità

Concorsi

Comandi in entrata ed uscita

Mobilità interna ed estenra

Reclutamento personale iscritto liste di collocamento L.56/87

Assunzioni obbligatorie L.68/99

Gestione personale in soprannumero

Programmazione del 
fabbisogno di personale

Raccolta ed analisi dati, coordinamento con leggi inanziarie, proiezioni di spesa

Aggiornamento dotazione organica

Ges one giuridica personale 
dipendente

Predisposizione contratti individuali di lavoro

Progressioni veriticali

Progressioni orizzontali

Trattamento dati ex L.675/96 e gestione fascicoli personali

Certi icazione stato giuridico 

Gestione e controllo assenze

Acquisizione report delle presenze dei dipendenti

Riconoscimento diritto allo studio
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Part time

Gestioni infortuni sul lavoro

Anagrafe delle prestazioni Trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica incarichi dipendenti

Finanziamen  ai dipenden
Finanziamento in favore dei dipendenti (mutui e sovvenzioni, piccoli prestiti)

Predisposizione atti ed istruttoria cause di serivzio ex DPR 461/2001

Servizio ispe vo e 
contenzioso

Veri iche incompatibilità ed incarichi

Procedimenti disciplinari 

Tentativo obbligatorio di conciliazione

Relazioni sindacali Rapporti con le organizzazioni sindacali

Supporto all’attività di contrattazione decentrata e all’attività di concertazione per le materie 
previste dal CCNL

De inizione sistemi di valutazione del personale dipendente

Applicazione degli istituti contrattuali rimessi in sede decentrata

Quanti icazione fondo risorse decentrate

Quanti icazione fondo dirigenti

Assistenza ai settori e agli organi politici nel rapporto con le organizzazioni sindacali

Rilevazioni statistiche (Censimento personale enti locali, distacchi, aspettative, permessi sindacali, 
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iscritti alle OO.SS. ai ini della misurazione della rappresentatività sindacale)

Servizi generali ed ausiliari Portineria, guardiania, uscierato

Proposte di regolamento
Acquisizione pareri, concertaazione con altri settori, organizzazioni sindacali  per la 
predisposizione di schemi di regolamento di funzionamento degli organi e sui procedimenti 
amministrativi

Ufficio ges one previdenziale
Posizioni previdenziali ed 
assicura ve

Trattamenti di quiescenza

Pensioni di inabilità

Pensioni di privilegio, pensione indiretta e reversibilità

Ricongiunzioni contributive e periodi di servizio in Italia ed all’estero, riscatti servizio militare e 
titolo di studio

Servizio tra amento economico Tra amento economico Gestione anagra iche

Circolare deduzioni art 11 e 12 DPR 917/86

Bonus incapienti (l.222/07)

Gestione economica del personale ivi compreso quello in soprannumero

Liquidazioni compensi accessori

Previsione di spesa costo del personale

Gestione pignoramenti

Monitoraggio Piano di ammortamento Pignoramenti

Trattamento di ine rapporto
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Certi icazione indennità di disoccupazione, certi icati per infortunio INAIL, certi icati per cessione 
del V, certi icazione per maternità Co.co.co.

Monitoraggio del personale

Monitoraggio trimestrale del personale e conto annuale

Convenzioni, acquisizione forniture e gestione buoni pasto

Fondo mobilità Segretari comunali e provinciali

Adempimenti irpef ed irap

Assistenza fiscale
Stipula convenzioni CAAF

Modello 730

Assistenza previdenziale

Certi icazione redditi

Modello 770

Posizioni Inpdap (Cartolarizzazione Cessioni del V - DMA)

Posizioni INPS (EMENS e DM 10/2)

Posizioni Inail (denunce nominative e denuncia annuale)

Controlli sanitari Sorveglianza personale dipendente D. Lgs. 626/94

Servizio Sistemi Informa vi e 
telefonia Pianificazione informa ca

Analisi dei fabbisogni di automazione, elaborazione e sperimentazione progetti

Piani icazione dei lussi della comunicazione con altri enti

Sviluppo sistemi di Elaborazione e gestione software per il controllo di gesitone
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organizzazione e di 
monitoraggio

Integrazione delle piattaforme software dell’ente

Adeguamento del Portale istituzionale alla normativa vigente in tema di “Trasparenza e 
accessibilità totale dei siti della PA”

Gestione del software per la rilevazione delle presenze dei dipendenti

Elaborazione e stampa dei badge dei dipendenti

Predisposizione Linee Guida per l’adeguamento ed integrazione dei Sistemi Informativi alla 
normativa vigente

Videosorveglianza Gestione degli apparati di videosorveglianza

Informa zzazione

Aumento kit irma digitale in dotazione ai settori

PEC

Potenziamento sistema contabile/amministrativo

Implementazione controllo di gestione

Banche dati centralizzati

Asisstenza ai Settori per la gestione dei programmi informatici di competenza

Sta s ca Produzione rilevazioni statistiche richieste

Predisposizione sistemi di 
dematerializzazione e 
custodia documentale 
digitale

Predisposizione strumentazione e software per la dematerializzazione

Predisposizione strumentazione e software per la conservazione sostitutiva

Comunicazione e servizi Sito internet istituzionale e web services
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Telefonia fissa e mobile Gestione tecnica degli apparati di fonia issa e mobile dell’intero ente e relativa manutenzione

Ufficio Assistenza tecnica hardware

Assistenza tecnica 
Interventi tecnici di manutenzione hardware ed impianti elettrici relativi

Gestione cartucce, toner e riciclaggio

Ges one rete

Progettazione, gestione, controllo e monitoraggio connessioni di rete

Manutenzione rete dati e impianti elettrici

SPC

Gestione hardware del server e manutenzione sistemi operativi e aggiornamento

Backup periodici dei dati dell’ente

Sicurezza da  (privacy) Predisposizione e aggiornamento piano sulla sicurezza, aggiornamento DPS, Disaster Recovery
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SETTORE 2 – RAGIONERIA GENERALE

Servizi/Uf ici Linee di attività Descrizione attività

Servizio Programmazione, 
rendicontazione e veri iche 
contabili

Predisposzione del bilancio di 
previsione e relative variazioni

Coordinamento attività di acquisizione e veri ica coerenza e compatibilità con le risorse 
disponibili e con la normativa vigente, delle richieste di risorse inanziarie

Predisposizione del PEG contabile 
e relative variazioni

Coordinamento attività di acquisizione e veri ica coerenza e compatibilità con le risorse 
disponibili e con la normativa vigente, delle richieste di risorse inanziarie 

Associazione delle dotazioni attribuite a ciascun settore con gli obiettivi gestionali

Predisposizione del DUP

Racoclta, elaborazione e coordinamento delle informazioni previste dalla modulistica 
uf iciale

Redazione dei programmi in coerenza con le linee programmatiche di mandato e con gli altri
atti di indirizzo politico in collaborazione con la Segreteria Generale

Veri ica coerenza dei piani 
settoriali con la programmazione 
generale

Analisi ed istruttoria dei documenti di programmazione e veri ica della coerenza con I 
documenti di programmazione generale

Retti ica ed integrazione dei documenti di programmazione ai ini della coerenza e della 
compatibilità inanziaria

Partecipazione ai processi di 
negoziazione

Partecipazione con funzioni di supporto alle conferenze dei servizi indette per la 
predisposizione e l’analisi dei documenti di programmazione

Attività di assistenza alle sedute degli organi politici

Veri iche informative stato di 
attuazione dei programmi

Monitoraggio del volume degli impegni

Rendicontazione gestionale (relazione stato attuazione programmi)
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Riaccertamento residui attivi e 
passivi

Veri ica residui riaccertati dagli altri settori

Rendicontazione inanziaria Veri iche contabili inalizzate alla stesura del rendiconto di gestione

Rendicontazione gestionale
Raccolta, elaborazione e coordinamento delle informazioni necessarie per la 
predisposizione della relazione ex art.231 D.Lgs.267/2000

Rendicontazione economico 
patrimoniale

Analisi delle poste patrimoniali

Pari icazione conti agenti contabili Analisi e veri ica formale e sostanziale dei conti degli agenti contabili

Relazione sull’andamento della 
spesa rispetto agli stanziamenti

Monitoraggi straordinari su una o più unità contabili

Elaborazioni dati bilancio e 
rendiconto

Elaborazioni per predisposizione certi icati ex art. 161 TUEL e alla pubblicazione bilancio e 
rendiconto 

Analisi contabile per controlli 
esterni ed interni

Istruttoria richieste dati organismi di controllo esterni

Elaborazioni dati contabili su richiesta /revisori, OIV, etc.)

Servizio ispettivo contabile Veri iche contabili

Monitoraggio fondi e richieste di 
accreditamento

Gestione sistema accrediti tesoreria unica

Coordinamento adempimenti 
pareggio bilancio

Gestione adempimenti pareggio bilancio

Supporto utenza interna ed 
esterna

Informazioni stato di avanzamento procedure

Attività di veri ica per l’evasione delle richieste di restituzione e di rimborso
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Attività regolamentare Revisione ed adeguamento delle norme del regolamento di contabilità e delle entrate

Servizio Gestione inanziaria ed 
economica

Gestione delle entrate

Gestione delle fasi dell’entrata - Accertamento

Monitoraggio e simulazioni sul volume degli accertamenti e delle riscossioni

Gestione dei rapporti creditori di propria competenza

Gestione della spesa
Istruttoria per il rilascio del visto di regolarità contabile

Istruttoria per mandati

Istruttoria contabile delle 
proposte di deliberazione

Istruttoria per rilascio dei pareri sui Decreti Presidenziali e sulle delibere di Consiglio

Contabilità speciali Monitoraggio fondi speciali

Veri iche di cassa Supporto collegio dei revisori per veri iche ex art. 223 TUEL

Atti per il Conto annuale del 
Personale

Supporto al settore Personale per la predisposizione del conto annuale

Adempimenti iscali Predisposizione dichiarazioni iscali liquidazione imposte e tasse passive

Gestione pagamenti IVA Liquidazione IVA acquisti effettuati

Attività sostituto d’imposta
Gestione trattenute operate a percettori di redditi di lavoro autonomo

Elaborazione dati per la redazione del modello 770

Mutui
Procedure di accensione mutui

Gestione delle rate di ammortamento

Uf icio Tributi Anagrafe tributaria e patrimoniale Inserimento dati contabili e iscali inalizzati alla de inizione del soggetto passivo, 
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tributo/canone dovuto

Pari icazione conti agenti della 
riscossione

Veri ica regolarità formale versamenti incaricati della riscossione (ACI, Concessionari)

Attività di liquidazione ed 
accertamento

Veri ica congruità tributo dovuto e versato

Coordinamento attività di accertamento trbuti

Attività regolamentare De inizione del regolamento sui tributi locali

Riscontri contabili sui conti 
correnti

Veri ica versamenti sui conti correnti postali

Servizio Provveditorato

Economato Istruttoria richieste di acquisto tramite servizio economale

Macchine fotocopiatrici
Gestione dei contratti di manutenzione delle macchine fotocopiatrici in uso negli uf ici 
provinciali

Gestione utenze e abbonamenti
Veri ica formale e sostanziale consumi e fatture utenze pubblici servizi (energia e 
telecomunicazioni)

Assegnazione budget scuole 
superiori

Ripartizione budget inanziario per piccole spese d’uf icio tra gli istituti scolastici secondari

Veri ica regolarità formale e sostanziale spese rendicontate dagli istituti scolastici

Gestione automezzi
De inizione modalità di utilizzo degli automezzi

De inizione parametri complessivi dell’ente per l’utilizzo delle auto di serivzio

Gestione patrimonio immobilare Redazione ed aggiornamento inventario mobilare
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SETTORE 3 – EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA

Servizi/Uf ici Linee di attività Descrizione attività

Servizio Edi ici scolastici ed 
istituzionali – AREA MARSICA

Servizio Edi ici scolastici ed 
istituzionali – AREA SULMONA-
ALTO SANGRO

Servizio Edi ici scolastici ed 
istituzionali – AREA L’AQUILA

Manutenzione ordinaria edi ici 
scolastici e istituzionali e 
manutenzione straordinaria

Progettazione degli interventi sugli edi ici scolastici e istituzionali

Esecuzione degli interventi 

Collaudi dei lavori effettuati

Fornitura degli arredi alle istituzioni scolastiche, ivi inclusi gli uf ici scolastici regionali e 
provinciali

Pronto intervento
Veri ica dello stato manutentivo ed esecuzione di lavori di pronto intervento entro 48 ore 
per il ripristino della funzionalità edilizia ed impiantistica nei casi di necessità

Gestione attrezzature sportive Organizzazione uso delle palestre in orario scolastico ed extrascolastico

Edilizia: lavori e manutenzioni 
straordinarie

Progettazione (preliminare, de initiva, esecutiva)

Af idamento incarichi di progettazione a soggetti esterni

Interventi strategici e rapporti con altri enti per il coordinamento degli stessi

Interventi sugli edi ici

Gestione dei inanziamenti di qualsiasi provenienza

Collaudi OO.PP. Opere di collaudo

Gestione contratto manutenzione 
centrali termiche e impianti di 
riscaldamento

Gestione impianti di riscaldamento

Controllo temperature interne e orari accensione e spegnimento impianti

Manutenzione ordinaria e straordinaria centrali termiche
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Servizio Patrimonio immobiliare 
Donazioni Ricostruzione

Gestione locazioni attive e passive Riscossioni canoni di locazione attive ed individuazione locazioni passive

Gestione tributi locali sugli 
immobili in uso

Dichiarazioni e denunce iscali per gli immobili in uso

Attività di traslochi per 
spostamento sedi scolastiche e/o 
istituzionali

Organizzazione e gestione dei traslochi da effettuarsi

Acquisizione ed alienazione 
immobili

Redazione piano valorizzazione immobiliare

Gestione donazioni sisma Procedure di rendicontazione

Servizio impiantistica e sicurezza

Sicurezza sui luoghi di lavoro

Rilevazione e aggiornamento di valutazione dei rischi per tutte le sedi

Attività di messa in sicurezza delle sedi o rimozione dei rischi

Coordinamento delle attività di messa in sicurezza che coivolgono più settori

Gestione centralizzata degli 
impianti

Gestione degli impianti e degli edi ici scolastici ed istituzionali

Uf icio Pubblica Istruzione Ottimizzazione uso aule 
scolastiche

Redazione piani di razionalizzazione

Pubblica istruzione ex D.Lgs. 
112/98

Organizzazione rete scolastica

Osservatorio scolastico 
provinciale

Redazione piano offerta formativa

Diritto allo studio Supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni diversamente abili o per 
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soggetti svantaggiati

Trasporto agli studenti degli istituti privi di impianti sportivi

SETTORE 4 - VIABILITA' 

Servizi/Uf ici Linee di attività Descrizione attività

Uf icio Servizi generali e Gestione 
del Patrimonio Viario

Gestione del patrimonio 
viario

Autorizzazione, concessione e nulla osta per eseguire un'opera che comporta occupazione di suolo 
pubblico

Autorizzazione alla circolazione dei trasporti e dei veicoli in condizioni di eccezionalità

Autorizzazione competizioni sportive ed amatoriali su strada

Autorizzazione alla collocazione di insegne pubblicitarie e luminarie

Contenzioso
Rapporti con gli uf ici addetti all'assistenza legale per le azioni di risarcimento dei danni e dei 
sinistri

Relitti stradali

Istruttoria delle richieste di alienazione e di imposizione di diritti sui relitti stradali

Stime immobiliari dei valori di alienazione e delle indennità eventualmente dovute per la 
concessione di diritti

Predisposizione degli atti amministrativi inerenti l'alienazione o l'imposizione di diritti sui relitti 
stradali

Servizio Logistica e Sicurezza 
Stradale

Mobilità

Attuazione della Delega Regionale in materia di Trasporto Pubblico Locale a livello provinciale

Attuazione PRRTTA
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Redazione di Piani Territoriali Speciali sulla mobilità sostenibile

Osservatorio Sicurezza 
Stradale

Raccolta e analisi dei dati sulla circolazione

Attività di riduzione dell'incidentalità sulle strade

Logistico Gestione acquisti, forniture e servizi (mercato elettronico)

Gestione piano neve Predisposizione e attuazione piano servizi invernali

Gestione piano sfalcio erba Predisposizione e attuazione piano servizi estivi

Autoparco e magazzini beni
strumentali

Manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi e delle macchine utilizzati per gli 
interventi sul patrimonio viario

Gestione dei magazzini dei materiali nelle varie fasi dell’acquisto, carico, scarico e del controllo 
delle giacenze

AREA 1- Alta Valle dell’Aterno- 
L’Aquila- Gran Sasso (Campo 
Imperatore)                                              
AREA 2- Valle Peligna- Alto 
Sangro- Valle del Sagittario               
AREA 3- Gran Sasso (Fonte 
Vetica)- Piana di Navelli- Valle 
Subequana                                                
AREA 4- Carseolano- Valle Roveto-
Tagliacozzo                                               
AREA 5- Marsica Fucense- PNALM-
Altopiano delle Rocche

Manutenzione stradale 
ordinaria e controllo 
viabilità

Gestione del sistema informativo sullo stato manutentivo della rete stradale

Predisposizione di un programma degli interventi manutentivi

Interventi di manutenzione

Predisposizione di perizie

Progettazione e direzione interventi di manutenzione stradale

Predisposizione atti di gara ed espletamento delle procedure

Veri ica dello stato manutentivo e procedure di intervento
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Pronto intervento

Controllo smaltimento dei ri iuti stradali

Interventi di emergenza in caso di eventi meteorologici particolarmente avversi e di incidenti stradali

Viabilità: lavori e 
manutenzioni straordinarie

Progettazione (preliminare, de initiva ed esecutiva)

Af idamento incarichi di progettazione a soggetti esterni

Redazione del Piano di sicurezza e coordinamento

Interventi strategici e rapporti con altri enti per il coordinamento degli stessi

Interventi sulla rete viaria

Collaudi OO.PP Opere di collaudo

SETTORE 5 – TERRITORIO E URBANISTICA

Servizi/Uf ici Linee di attività Descrizione attività

Uf icio Protezione civile e 
Gestione del territorio

Previsione e prevenzione delle 
emergenze

Piano di previsione e prevenzione delle emergenze

Predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali

Supporto ai Comuni nelle attività di Protezione Civile

Consulta Provinciale delle organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile
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Situazioni di emergenza

Predisposizione del Regolamento del Piano Operativo dei Settori dell’Amministrazione 
Provinciale

Predisposizione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare nei casi di eventi 
calamitosi

Opere idrauliche
Redazione programmi triennali di intervento

Progettazione, realizzazione e manutenzione delle opere idrauliche

Elettrodotti

Autorizzazione alla realizzazione di elettodotti di competenza provinciale ( ino a 150 Kv) 
L.R. 83/88

Autorizzazione all’esercizio elettrodotti di competenza provinciale ( ino a 150 Kv)

Controllo e vigilanza sulle linee elettriche di competenza ( ino a 150 Kv)

Espropri Procedure di esproprio per opere dell’Ente

Servizio gestione ri iuti e tutela 
del suolo

Impianti di smaltimento e/o 
recupero 

Autorizzazioni alla realizzazione ed esercizio di impianti di smaltimento e/o recupero ri iuti 
su delega regionale

Procedure impianti di recupero ri iuti in regime sempli icato

Veri iche ispettive su centri di autodemolizione ed impianti di discarica

Osservatorio Provinciale sui ri iuti
Rapporto sui Ri iuti Urbani della Provincia dell’Aquila

Certi icazioni percentuali raccolta differenziata

Boni iche siti contaminati Attività ispettiva ex D.Lgs. 152/2006 art.244

Rilascio certi icati di avvenuta boni ica
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Anagrafe regionale siti contaminati

Rimozione di ri iuti in ambiti 
luviali demaniali e non

Attuazione del protocollo d’intesa – Programma di prevenzione ambientale ed interventi di 
rimozione di abbandoni

Accertamenti tributari

Accertamenti dei tributi per lo smaltimento dei ri iuti in discarica su delega regionale

Contenzioso tributario su delega regionale

Accertamento tributario 

Uf icio Piani icazione territoriale

Gestione di progetti di interesse 
territoriale

Progetti speciali, marketing territoriali

Commissariamenti pratiche 
edilizie ed urbanistiche

Attività connesse con il potere sostitutivo della Provincia nel rilascio di concessioni, 
autorizzazioni, permessi a costruire e nella de inizione di piani urbanistici attuativi 
comunali

Realizzazione di opere pubbliche 
inalizzate allo sviluppo socio 

ecoonmico del territorio

Progettazione, appalto e gestione inanziamenti inalizzato alla realizzazione di opere 
pubbliche relative allo sviluppo socio economico del territorio provinciale

Sportello unico attività produttive
Gestione delle pratiche che fanno riferimento allo sportello unico per le attività produttive 
dei comuni provinciali, ai sensi del DPR 447/98 e sue modi icazioni

Servizio urbanistica ambito 
L’Aquila e Sulmona 

Servizio Urbanistica Avezzano e 
Alto Sangro

Piani icazione e gestione PTCP Predisposizione e gestione della piani icazione territoriale di coordinamento provinciale

Studio e ricerche per l’elaborazione di progetti speciali provinciali, in attuazione del PTPC, 
ivi compresi I piani di area e di settore

Predisposizione e approvazione di eventuali varianti o deroghe al piano territoriale di 
coordinamento provinciale
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Partecipazione al gruppo di redazione del Piano Regionale Paesaggistico

Predisposizione e gestione del 
sistema informativo territoriale

Raccolta, inserimento ed elaborazione dati

Consulenza a Enti Locali
Consulenza a enti locali in ordine alla corretta applicazione delle norme previste nel PTPC 
nonchè di normative nazionali e regionali in materia di piani icazione

Veri ica di rispondenza della 
piani icazione urbanistica locale e 
sottordinata al PTPC

Veri ica e controllo della rispondenza degli strumenti urbanistici comunali nonchè di altri 
enti sottordinati alle previsioni del PTPC

Gestione CRTA
Organizzazione attività CRTA Provinciale: convocazione, ordine del giorno, verbali e pareri 
tecnici

Consulenza a Enti Locali
Consulenza enti locali in ordine alla corretta applicazione di normative nazionali e regionali 
in materia urbanistica ed edilizia

Attività di supporto tecnico-
amministrativo all’uf icio legale in 
materia

Predisposizione di atti tecnici ed amministrativi inalizzati alla gestione dei ricorsi da parte 
del Servizio Affari Legali

Gestione urbanistica delle attività 
estrattive 

Gestione pratiche di competenze provinciali in materia urbanistica in ordine alla 
coltivazione di risorse minerarie (attività estrattive)

Esame varianti urbanistiche 
relative alla realizzazione di opere
pubbliche

Gestione pratiche delle opere pubbliche previste in variante agli strumenti urbanistici 
comunali, cosı̀ come previsto dall’art. 19 del DPR 327/2001

Gestione accordi di programma di 
interesse urbanistico

Valutazione sulla necessità di stipualre l’accordo, conferenze di servizi, inalizzate 
all’acquisizione del consenso per la stipula dell’accordo, predisposizione atti, approvazione 
amministrativa e pubblicazione

Gestione dell’accordo stipulato e veri ica dell’attuazione.
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CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE (FUNZIONI FONDAMENTALI)

Servizi/Uf ici Linee di attività Descrizione attività

Servizio di Polizia Provinciale – 
Funzioni fondamentali dell’Ente

Nucleo Ambientale

Funzione di polizia 
giudiziaria

Indagini di iniziativa e delegate in materia ambientale

Funzioni di pubblica 
sicurezza

Assistenza manifestazioni, gare ed eventi pubblici, attività di Pubblica Sicurezza

Funzioni di rappresentanza
istituzionale

Partecipazione a manifestazioni di carattere militare, civile e religioso

Funzioni amministrative

Istruttoria e trattazione sommari processi verbali, in materia ambientale e relativo contenzioso 
con delega alla trattazione in giudizio dello stesso

Controlli agenzie automobilistiche e centri di revisione

Gesitone macchine ed 
attrezzature

Coordinamento utilizzo mezzi

Programmazione ed esecuzione interventi di manutenzione

Funzioni di vigilanza
Vigilanza sugli immobili di proprietà dell’Amministrazione Provinciale

Vigilanza nell’ambito di servizi propri e/o delegati dell’Amministrazione Provinciale
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CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE (Regione)

Servizi/Uf ici Linee di attività Descrizione attività

Servizio di Polizia Provinciale – 
Funzioni fondamentali dell’Ente

Nucleo Ambientale

Funzione di polizia 
giudiziaria

Indagini di iniziativa e delegate in materia ambientale

Funzioni di pubblica 
sicurezza

Assistenza manifestazioni, gare ed eventi pubblici, attività di Pubblica Sicurezza

Funzioni di rappresentanza
istituzionale

Partecipazione a manifestazioni di carattere militare, civile e religioso

Funzioni di vigilanza

Tutela della fauna selvatica e della fauna ittica

Tutela della lora spontanea e dei prodotti dei sottoboschi

Tutela e vigilanza dell’ambiente dall’inquinamento del suolo

Tutela dei parchi regionali, provinciali e delle riserve, collaborazione alla tutela dei parchi 
nazionali e delle riserve

Salvaguardia del patrimonio e del territorio provinciale con particolare riguardo alle zone di 
interesse ambientale

Vigilanza e coordinamento delle attività ittico-venatorie, delle guardie giurate ittico/venatorie ed 
ambientaliste: controlli sulle attività di vigilanza volontaria, censimenti e piani
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IN ALLEGATO: OBIETTIVI STRATEGICI 

115


