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PREMESSA 

L’unito documento aggiorna il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
(PTPCT) del Comune di Scafati (SA), in attuazione della legge 6 novembre 2012 n. 190, recante 
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione” .  
Esso tiene conto:  
1. dei provvedimenti attuativi della suddetta legge, ovvero : 
 il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n.235 “Testo unico delle disposizioni in materia di 
incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive 
di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, 
n.190” e ss.mm.ii.;    
 il decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e 
ss.mm.ii.;  
 il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e 
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 
pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” e ss.mm.ii.; 
 il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.62 “Regolamento recante codice 
di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165” e ss.mm.ii. 
2. del Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera n.72 dell’11 settembre 2013 dalla 
CIVIT (Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni 
pubbliche), oggi ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione); 
3.dell’aggiornamento 2015 al menzionato Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dall’ ANAC 
con determinazione n.12 del 28 ottobre 2015; 
4. del Piano Nazionale Anticorruzione 2016, approvato dell’ANAC  con la determinazione n. 831 del 
3 agosto 2016; 
5. dell'aggiornamento 2017  al Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dall'ANAC con delibera 
n. 1208 del 22  novembre 2017; 
6. dell'aggiornamento 2018  al Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dall'ANAC con delibera 
n. 1074 del 21  novembre 2018; 
7. del Piano Nazionale Anticorruzione 2019, approvato dall’ANAC con la deliberazione n. 1064 del 
   13 novembre 2019; 
8. D.L. 80/2021, convertito con Legge 113/2021 che ha introdotto, all’art. 6, il Piano integrato di 

attività e organizzazione (PIAO) di cui la pianificazione della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza dovrà costituire parte integrante; 

9. Documento del 2 febbraio 202, con il quale il Consiglio dell’ANAC ha approvato il documento 
“sull’onda della semplificazione. Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 
2022”; 

10. delle direttive fornite dall’ANAC; 
11. della delibera ANAC n. 1309 del 28/12/2016, avente ad oggetto: “Linee guida recanti indicazioni 
operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all’art. 5, comma 
2, del d.lgs. 33/2013”; 
12. della delibera ANAC n. 1310 del 28/12/2016, avente ad oggetto: “Prime linee guida recanti 
indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”; 
 13. della circolare n.2 /2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, 
avente ad oggetto: “Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato(c.d. FOIA)”; 
 14. del Regolamento del Comune di Scafati  in materia di accesso civico e generalizzato approvato  
con deliberazione Commissariale n. 3 del 24.01.2017. 
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Le norme del Piano recepiscono dinamicamente e si adeguano ad eventuali modifiche delle citate 
leggi, nonché ad eventuali successive direttive  e linee guida dell’ANAC. 
Il Piano, infatti, non si configura come un’attività compiuta, con un termine di completamento finale, 
bensì come un insieme  di strumenti finalizzati alla prevenzione, che vengono costantemente 
aggiornati o sostituiti in relazione al feedback ottenuto dalla loro applicazione. 
Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione non deve essere visto come un atto statico o 
come mero adempimento burocratico. E’ un atto organizzativo in continuo divenire.  
Da un punto di vista procedurale il piano anticorruzione deve essere approvato dall’organo di 
indirizzo politico entro il 31 gennaio di ogni anno e deve essere proposto dal responsabile per la 
prevenzione della corruzione. La predisposizione del PTPCT vede coinvolti tutti i soggetti che 
operano nell’Ente e, pertanto, devono dare il proprio apporto gli amministratori, i responsabili di 
settore, i dipendenti, il Nucelo di valutazione, il collegio dei revisori, le RSU, gli utenti, le 
organizzazioni rappresentative dei consumatori. 
Il Piano risponde alle seguenti esigenze, individuate dalla legge n. 190/2012:  
a) individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;  
b) mappare, progressivamente, tutti i processi appartenenti alle predette aree; 
c) effettuare la gestione del rischio di corruzione per ciascun processo o fase di esso; 
d) operare il trattamento dei rischi di corruzione con le misure generali e, laddove le stesse non siano 
sufficienti alla eliminazione o alla  riduzione significativa dei rischi, individuare ed attuare misure 
specifiche; 
e) prevedere meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il 
rischio di corruzione; 
f) analizzare le singole misure di prevenzione, onde valutarne lo stato di attuazione e l’eventuale 
implementazione;  
g) operare, in via programmatica, una costante strategia, a livello locale,  finalizzata  alla  prevenzione  
efficace  della  corruzione;  
h) individuare  le  modalità operative del monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano; 
i) sviluppare una strategia unitaria nel campo dell’anticorruzione, della trasparenza e della 
performance.  
Ciò premesso, è opportuno soffermarsi sulla nozione di “corruzione” rilevante ai fini del presente 
piano che non può che essere in linea con quella del Piano Nazionale Anticorruzione 
Il concetto di corruzione che viene preso a riferimento dal Piano Nazionale Anticorruzione ha 
un'accezione ampia: “esso è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività 
amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere 
vantaggi privati. Ciò comporta, in particolare, che le situazioni rilevanti sono più ampie della 
fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali da 
comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione, disciplinati nel 
Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui - a prescindere  dalla rilevanza 
penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione  a causa  dell'uso a fini privati  
delle funzioni attribuite  ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che  tale 
azione  abbia  successo,  sia nel caso  in cui  rimanga a  livello  di   tentativo”.  
Da tale nozione ampia di corruzione bisogna partire per definire gli obiettivi principali della strategia 
di prevenzione, ossia la riduzione delle opportunità che si manifestino casi di corruzione, l’incremento 
delle capacità di scoprire casi di corruzione, la creazione di un contesto sfavorevole alla corruzione. 
Il Piano triennale di prevenzione della corruzione  delle amministrazioni pubbliche si presenta come 
uno strumento di 2° livello rispetto al Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) ed ha il compito 
principale di assicurare a livello locale l’attuazione coordinata delle strategie di prevenzione della 
corruzione individuate dal Piano Nazionale. 
Obiettivo del P.T.P.C.T. è, quindi, quello di combattere la “cattiva amministrazione”, ovvero l’attività 
che non rispetta i parametri del “buon andamento” e della ”imparzialità”, verificare la legittimità 
degli atti e, così, contrastare la ”illegittimità”. 
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Questo Ente nel 2013, con deliberazione di giunta comunale n. 102 del 26 marzo, ha approvato il 
Piano Triennale di Trasparenza e Integrità. 
Il primo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è stato approvato con 
deliberazione della giunta comunale n. 4 del 13/01/2014. Detto piano è stato, poi, annualmente 
aggiornato con delibere di giunta comunale n. 15 del 26/01/2015, n. 4 del 26/01/2016, con delibera 
commissariale n. 8 del 31/01/2017, con delibera commissariale n. 9 del 30.01.2018 e, con delibera 
commissariale n. 18 del 31.01.2019, con delibera di giunta comunale n. 9 del 29/01/2020 e da ultimo 
con delibera di giunta comunale n. 2 del 27/01/2021. 
Per l’aggiornamento del presente piano è stata attivata una procedura aperta. 
Alla luce delle indicazioni fornite dall’ANAC con la deliberazione n. 12 del 28.10.2015, di 
aggiornamento 2015 al PNA, e della necessità, rilevata nel PNA 2016, di “responsabilizzare, 
maggiormente, tutti i soggetti che a vario titolo operano nelle amministrazioni - dagli organi di 
indirizzo, ai RPC, ai dirigenti ed ai dipendenti tutti- nella consapevolezza che la prevenzione dei 
fenomeni corruttivi non possa che essere il frutto di una necessaria interazione delle risorse, delle 
competenze e delle capacità di ognuno”, sono stati, altresì, coinvolti l’Amministrazione, i responsabili 
di posizione organizzativa, i dipendenti, il nucleo di valutazione/controllo di gestione.  Dalla 
partecipazione al procedimento di tali soggetti sono pervenute informazioni, dati e notizie che sono 
stati utilizzati per la redazione del piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza 
2022/2024. 
Il presente Piano è stato elaborato in conformità alle indicazioni del PNA e relativi aggiornamenti, 
alle linee guida dell'ANAC, allo studio delle elaborazioni dottrinali relative alla gestione del rischio. 
Pertanto nel suo processo di elaborazione e di approvazione si è previsto un coinvolgimento degli 
organi di indirizzo politico-amministrativo, del nucleo di valutazione, degli organi di controllo interno 
nonché degli uffici, oltre che della cittadinanza. Il sistema di monitoraggio è stato reso più incisivo e 
si è tenuto conto nell’elaborazione del Piano di una analisi puntuale del contesto interno ed esterno 
all'Ente. 
Per quanto attiene alla mappatura dei processi, la stessa è stata aggiornata con delibera di G.C. n. 60 
del 30 dicembre 2019. 
L’aggiornamento del Piano è stato effettuato nell’ottica della sua natura programmatica e, quindi, 
nell’ottica del progressivo perfezionamento di esso in relazione alla ulteriore mappatura delle varie 
fasi dei processi e all’individuazione dei relativi rischi e misure, nonché nella consapevolezza che 
pregiudiziale all’introduzione di misure di prevenzione ulteriori per i rischi da trattare sia l’analisi 
dell’ efficacia delle misure esistenti, nonché l’analisi delle concrete possibilità attuative di eventuali 
misure ulteriori. Si è voluto evitare, infatti, l’introduzione di misure di per sé inefficaci o inattuabili, 
idonee, semmai, solo a burocratizzare eccessivamente l’azione amministrativa e prive di reale portata 
preventiva rispetto al fenomeno corruttivo. 
La prima parte del presente piano è dedicata alla prevenzione della corruzione, la seconda alla 
trasparenza. 
In questo Ente la scelta di redigere un documento unico è stata effettuata sin dalla stesura del P.T.P.C. 
2014-2016, stante la rilevante connessione funzionale tra la programmazione e gli adempimenti in 
materia di trasparenza e la complessiva strategia in materia di anticorruzione.  
Il presente PTPC deve essere collegato oltre che al DUP ed al Piano della performance, al codice di 
comportamento, al regolamento degli uffici e dei servizi, alla regolamentazione dei controlli interni.  
L’idea cardine che ha portato all’aggiornamento/redazione del piano in oggetto è la necessità che 
detto collegamento sia reale e non meramente astratto e finalizzato all’unico obiettivo: ridurre il 
rischio di corruzione.  
La complessità apparente del sistema si riduce e si semplifica in un enunciato: se si rispettano le 
regole, se si agisce in piena trasparenza, consentendo ai cittadini il controllo sull’operato ( trasparenza, 
pubblicazione dei dati), se tutti i dipendenti, dagli apicali ai collaboratori, agiscono rispettando le 
norme, agendo con correttezza, collaborazione e richiamando chi eventualmente non opera in questo 
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modo (codice di comportamento), si raggiungeranno gli obiettivi dell’Amministrazione (piano della 
perfomance) in modo efficace, efficiente ed economico.  
Il rispetto delle regole, la legittimità delle procedure e degli atti, infatti, comporta che l’azione 
amministrativa sia efficace e che si eliminino sprechi di tempo e risorse. 
 

SEZIONE N. 1 

SOGGETTI e RESPONSABILITA’ 
 

Nella strategia di prevenzione e di contrasto dei fenomeni corruttivi sono impegnati i seguenti 
soggetti : 
 
SINDACO 
- designa, con decreto, il responsabile della prevenzione della corruzione ed il responsabile della  
trasparenza. 
 
CONSIGLIO COMUNALE  
- al presidente del consiglio comunale viene trasmessa la relazione sullo stato di attuazione del Piano 
per l’opportuna conoscenza da parte del consiglio comunale ed al fine di poter formulare indirizzi 
mirati per i successivi piani.  
 
GIUNTA COMUNALE  

 adotta, con delibera, il PTPC T e i relativi aggiornamenti; 
 definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della 

trasparenza che costituiscono contenuto necessario del PTPCT; 
 definisce gli obiettivi di performance collegati alla prevenzione della corruzione ed alla 

trasparenza amministrativa. 
 adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente 

finalizzati alla prevenzione della corruzione; 
 propone lo stanziamento delle risorse economiche necessarie ad attuare il Piano. 

 
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
Il primo tassello fondamentale nella strategia di prevenzione della corruzione e nel processo di 
elaborazione del PTPCT riguarda la nomina del RPC. 
Il Sindaco con proprio decreto n. 54 del 23/11/2021, ha nominato quale responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) il segretario generale, dott.ssa  Paola Pucci.  
 
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione: 

 avvia il processo di condivisione dell’analisi sui rischi di corruzione; 
 elabora la proposta di piano triennale di prevenzione della corruzione ed i suoi aggiornamenti 

e la    sottopone all’esame della giunta comunale; 
 coordina l’attività di monitoraggio delle misure di prevenzione; 
 sollecita e coordina l’attività di formazione; 
 elabora la relazione annuale sull’attività svolta e la invia alla giunta, al presidente del consiglio, 

al collegio dei revisori dei conti ed al nucleo di valutazione.  
In considerazione dei compiti attribuiti in materia di anticorruzione, a detto responsabile non possono 
essere conferite funzioni gestionali ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000. In linea con 
l’orientamento ANAC 67/2014, inoltre, il responsabile della prevenzione della corruzione non può 
far parte dell’ufficio procedimenti disciplinari (UPD), né ad esso possono essere affidate competenze 
inerenti il personale. Qualsivoglia delibera, disposizione e/o regolamento difforme è da intendersi 
superato dalla presente disposizione. 
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RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA 

 svolge i compiti indicati nel D. Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii; 
 predispone e propone alla giunta comunale la II parte del PTPCT relativa alla trasparenza ed 

il suo aggiornamento;  
 controlla l’attuazione di detta sezione da parte dei responsabili dei settori. 

 
RESPONSABILI DI SETTORE - REFERENTI 
 Responsabili di Settore  

a) svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile per la prevenzione della 
corruzione, dei referenti e dell'autorità giudiziaria (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001; art.20 d.P.R. 
n. 3 del 1957; art.l, comma 3,1. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.);  

b) partecipano al processo di gestione del rischio propongono le misure di prevenzione (art.16 
d.lgs.n. 165 del 2001);  

c) assicurano l'osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione; 
d) d) osservano le misure contenute nel presente piano (art. 1, comma 14, della 1. n.190 del 2012); 
e) osservano l'obbligo di procedere, in tempo utile, prima della scadenza dei contratti aventi per 

oggetto la fornitura dei beni e servizi, alla indizione delle procedure di selezione secondo le 
modalità indicate dal D.Lgs. 50/2016; 

f) provvedono avvalendosi dei responsabili di procedimento o dell'istruttoria, al monitoraggio 
periodico del rispetto dei tempi procedimentali e alla tempestiva eliminazione delle anomalie. 
Il monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti è oggetto del più 
ampio programma di misurazione e valutazione della performance individuale e collettiva (ex 
Decreto Legislativo n. 150/2009) e di controllo della gestione secondo gli articoli 147, 196 — 
198-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s. m. i. e sarà verificato in sede di esercizio, dei 
controlli preventivo e successivo di regolarità amministrativa; 

g) avvalendosi dei responsabili di procedimento e di istruttoria, con particolare riguardo alle 
attività a rischio di corruzione, informano, tempestivamente, e senza soluzione di continuità 
l'RPCT, in merito al mancato rispetto dei tempi procedimentali e a qualsiasi altra anomalia 
accertata, integrante una mancata attuazione del presente piano. Conseguentemente, adottano 
le azioni necessarie per eliminare tali anomalie, oppure propongono azioni al responsabile 
della prevenzione della corruzione; 

h) propongono al responsabile della prevenzione della corruzione, i dipendenti da inserire nei 
programmi di formazione; 

i) presentano al responsabile della prevenzione della corruzione, entro il mese di gennaio una 
relazione sulle attività svolte, concernenti l'attuazione del piano ed i risultati ottenuti; 

j) assicurano la tracciabilità dei processi decisionali all'interno degli atti e dei provvedimenti di 
competenza;  

k) assicurano che siano scongiurate ipotesi di conflitto d’interesse; 
l) propongono ed attuano, all'interno della propria area, la rotazione degli incarichi dei 

dipendenti che svolgono attività a rischio corruzione, tenuto conto della efficienza e 
funzionalità degli uffici; 

m) svolgono un  costante monitoraggio, anche con controlli a campione, sui propri dipendenti e 
sull’attività svolta all’interno dei settori di riferimento, soprattutto per quanto attiene agli 
obblighi di trasparenza, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, al 
dovere di astensione per il responsabile del procedimento in  caso di conflitto di interessi, al 
rispetto dei principi e norme sulle incompatibilità dei pubblici dipendenti e sulla presenza in 
servizio. Il controllo è esteso anche alle autorizzazioni rilasciate ai dipendenti per lo 
svolgimento di attività ulteriori, all’obbligo di motivazione degli accordi di cui all’art. 11 della 
legge n. 241/90 e ss.mm.ii., alle verifiche antimafia, all’attuazione delle norme di prevenzione 
della corruzione in materia di contratti pubblici ed a ogni altra disposizione della legge n. 
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190/2012 e relativi decreti attuativi; 
 
In particolare: 
Il responsabile del settore VII ”Innovazione Tecnologica” relativamente al  servizio CED  
garantisce il necessario supporto informatico per consentire e facilitare i monitoraggi, le analisi, le 
attività di vigilanza ed ogni altro adempimento previsto dalla legge n.190/2012 e dai successivi decreti 
attuativi e ss.mm.ii. E’ responsabile dell’adempimento di cui all’art.1, co.32, Legge 190/12. 
 
Il responsabile del servizio personale: 

 cura gli adempimenti e le procedure gestionali relative alla formazione in materia di 
anticorruzione su indirizzo del responsabile della prevenzione della corruzione e del 
responsabile della trasparenza; 

 attua le attività di monitoraggio e comunicazione riguardanti la gestione dei rapporti di lavoro, 
sia con riguardo alle comunicazioni previste dalla vigente normativa per gli incarichi 
dirigenziali/settoriali, sia per le dichiarazioni di incompatibilità, sia, ancora, con riguardo 
all’istruttoria circa le autorizzazioni ai pubblici dipendenti allo svolgimento di attività esterna; 

 è chiamato ad attuare le altre disposizioni della legge n. 190/2012 in materia di pubblico 
impiego e di concorsi pubblici; 

 cura il controllo delle presenze in servizio del personale anche attraverso azioni blitz periodici, 
almeno bimestrali.  

  
Il responsabile del settore II “Servizi per il cittadino” ed il responsabile del settore I “Affari 
Generali ed Istituzionali”, relativamente ai servizi elettorali ed Organi Istituzionali verificano 
l’istruttoria e qualsivoglia atto/adempimento di carattere elettorale e/o relativo alle condizioni di 
incandidabilità ed incompatibilità alla carica di amministratore, previste dalla normativa in vigore. 
 
DIPENDENTI DELL’AMMINISTRAZIONE 

 partecipano al processo di gestione del rischio ed assicurano il rispetto delle misure di 
prevenzione contenute nel P.T.P.C.T.; 

 garantiscono il rispetto delle norme sui comportamenti previste nel relativo codice; 
 partecipano alla formazione ed alle iniziative di aggiornamento; 
 segnalano le situazioni di illecito con le modalità riportate nella relativa misura del presente 

Piano, utilizzando l'apposito modulo per la segnalazione, allegato a detto Piano; 
 segnalano casi di personale conflitto di interessi. 

 
UFFICIO PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI (U.P.D.) 

 propone l'aggiornamento del codice di comportamento; 
 sanziona i comportamenti che si discostano dalle prescrizioni del codice di comportamento; 
 provvede ad effettuare segnalazioni all'autorità giudiziaria in presenza di fattispecie 

penalmente rilevanti. 
 
COLLABORATORI DELL’ENTE 

 osservano le misure contenute nel P.T.P.C.T., nel codice di comportamento, nei bandi di gara 
e nei contratti predisposti dall’Amministrazione; 

 segnalano le situazioni di illecito; 
 sono tenuti a dichiarare l’assenza di eventuali situazioni di conflitto d’interesse e/o cause di 

incompatibilità. 
 
NUCLEO DI VALUTAZIONE/CONTROLLO DI GESTIONE 

 assolve un ruolo consultivo nella redazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 
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e della trasparenza e degli aggiornamenti annuali, proponendo misure e strategie più efficaci 
per prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione; 

 verifica la coerenza degli obiettivi di performance con le prescrizioni interne in materia di 
prevenzione della corruzione e trasparenza amministrativa, effettuando eventuali proposte in 
merito;  

 verifica la corretta applicazione del piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza 
da parte dei titolari di P.O., supportando il responsabile della prevenzione nell’attività di 
monitoraggio;  

 verifica che la corresponsione dell’indennità di risultato dei responsabili dei settori, con 
riferimento alle rispettive competenze, sia calibrata all’attuazione delle misure del piano 
triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’anno di riferimento. A tal 
fine l’ attuazione di tutte le  misure previste nel presente Piano costituisce obiettivo di 
performance; 

 coadiuva il Responsabile della prevenzione della corruzione in ordine all’analisi, alla 
valutazione, alla mappatura e gestione del rischio; 

 esprime parere obbligatorio sul codice di comportamento adottato dall’Amministrazione; 
 attesta il rispetto degli obblighi di trasparenza amministrativa. 

 
 ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO 

 collabora all’elaborazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, al suo 
aggiornamento ed alla vigilanza sulla sua attuazione, svolgendo funzioni di supporto al 
Responsabile della prevenzione della corruzione ; 

 coadiuva  il responsabile della prevenzione della corruzione in ordine all’analisi, alla 
valutazione  e gestione del rischio; 

 esprime pareri richiesti dall’Amministrazione o dal responsabile della prevenzione della 
corruzione;  

 analizza e valuta, nell’attività di propria competenza e nello svolgimento dei compiti ad esso 
attribuiti, le azioni inerenti la prevenzione della corruzione ed i rischi connessi e riferisce al 
responsabile della prevenzione della corruzione . 

 
SOGGETTI GIURIDICI COLLEGATI 
Le società partecipate dell’Ente, adottano, in assenza e/o integrazione del modello di organizzazione 
e gestione ex  Decreto Legislativo 231/2001, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza, ai sensi della legge 190/2012. 

 
 RESPONSABILITÀ 
 Del Responsabile per la prevenzione.   
A fronte dei compiti che la legge attribuisce al responsabile sono previsti consistenti responsabilità in 
caso di inadempimento. In particolare all'art. 1, comma 8, della 1. n. 190 e all'art. 1, comma 12, della 
1. n. 190. L'art. 1, comma 14, individua due ulteriori ipotesi di responsabilità: - una forma di 
responsabilità dirigenziale ai sensi dell'art. 21, d.lgs. n. 165 del 2001 che si configura nel caso di: 
"ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano"', - una forma di responsabilità 
disciplinare "per omesso controllo".  
•           Dei dipendenti  
per violazione delle misure di prevenzione. Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione 
adottate e trasfuse nel P.T.P.C. devono essere rispettate da tutti i dipendenti; "la violazione delle 
misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare" (art. 1, comma 14,1. n. 190).  
•           Delle P.O.  
per omissione totale o parziale o per ritardi nelle pubblicazioni prescritte. L'art. 1, comma 33,1. n. 
190 stabilisce che la mancata o incompleta pubblicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, 
delle informazioni di cui al comma 31: 
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a) costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del 
d.lgs. n. 198 del 2009. 
b) va valutata come responsabilità dirigenziale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 165 del 2001 ; 
c) eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a 
carico dei responsabili del servizio. 

 

ADOZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PIANO 

Il Consiglio Comunale può formulare eventuali indirizzi, al fine della predisposizione del piano 
triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza, con apposito atto deliberativo. 
Entro il 30 novembre di ogni anno ciascun responsabile di settore trasmette al responsabile della 
prevenzione le proprie eventuali proposte aventi ad oggetto l'individuazione delle attività nelle quali 
è più elevato il rischio di corruzione, indicando, altresì, le concrete misure organizzative che ritiene 
siano da adottare per contrastare il rischio rilevato. Qualora tali misure comportino degli oneri 
economici per l'ente, le proposte dovranno indicare la stima delle risorse finanziarie occorrenti. 
Sul sito internet dell’ente è pubblicato apposito avviso alla cittadinanza al fine di acquisire 
suggerimenti, proposte per la modifica e/o integrazione del PTCPT. 
Il RPCT, coadiuvato dai soggetti coinvolti prima indicati, sulla scorta degli eventuali indirizzi del 
Consiglio Comunale, delle indicazioni raccolte dai responsabili di P.O., dalla società civile, nonché 
sulla base dei dati acquisiti nell’attività di monitoraggio e delle risultanze della relazione annuale, 
elabora il Piano di prevenzione della corruzione e lo trasmette al Sindaco ed alla Giunta. 
Entro il 31 gennaio la Giunta approva il Piano e/o l’aggiornamento del Piano.  
Il Piano, una volta adottato, è reso pubblico nel rispetto delle istruzioni fornite dall’ANAC entro 30 
giorni dall’adozione così come previsto dal PNA 2019. 

 
MONITORAGGIO DEL PTPCT  E DELLE MISURE 

L’art. 16, comma 1, lettere l bis- I ter- I quater) del D.lgs. 165/2001 prevede una specifica competenza 
dei dirigenti, estendibile, in ambito locale, ai responsabili incaricati di posizioni organizzative, 
nell’effettuare periodicamente il monitoraggio delle attività nelle quali più elevato è il rischio della 
corruzione, nel fornire le informazioni utili in materia di prevenzione della corruzione al RPCT, e nel 
proporre misure di prevenzione ulteriori rispetto a quelle già esistenti, per ridurre ulteriormente il 
rischio della corruzione. 
Fondamentale è quindi l’apporto collaborativo dei responsabili di settore nel monitoraggio sullo stato 
di attuazione del piano in ciascun settore, onde consentire al RPCT di avere una visione sia generale 
che dettagliata, per singole aree a rischio, dello stato di efficienza del sistema di prevenzione della 
corruzione sviluppato nella programmazione triennale. 
Dovranno tenersi incontri almeno semestrali con i titolari di P.O., il nucleo di valutazione,  gli altri 
organi di controllo interno,  il responsabile della prevenzione della corruzione e della della trasparenza 
per la verifica dell’attuazione delle misure di prevenzione del rischio e per un confronto sulle criticità 
riscontrate al fine di definire eventuali strategie correttive.  
Al fine del monitoraggio sull’attuazione del piano, a prescindere dai suddetti incontri/conferenze, 
ogni  responsabile di settore trasmette immediatamente al RPCT le informazioni  in ordine ad 
inadempimenti delle previsioni e delle misure del Piano e/o a problematiche inerenti al Piano e/o alla 
sua attuazione, adottando le azioni necessarie per eliminarle, segnalando le eventuali criticità e 
avanzando al RPCT proposte operative di modifica e/o integrazione del piano. 
Il monitoraggio è effettuato anche attraverso il controllo a campione degli atti dei responsabili di 
settore. Con deliberazione di consiglio comunale n.3 del 20 febbraio 2013 questo Ente, infatti,  si è 
dotato di un regolamento sui controlli interni che prevede, tra le altre, le modalità del “controllo 
successivo di regolarità amministrativa". Detto controllo delle determinazioni dirigenziali include 
anche la verifica del rispetto del presente piano. 
Ogni comportamento difforme alle misure indicate dal presente piano dovrà essere immediatamente 
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segnalato al responsabile per la prevenzione della corruzione ed al responsabile per la trasparenza. 
Il monitoraggio del Piano verterà anche sulla sostenibilità economica ed organizzativa delle misure e 
sulla idoneità delle stesse.  
 
 
OBIETTIVI STRATEGICI - COORDINAMENTO CON IL CICLO DI GESTIONE DELLA  
PERFORMANCE  

Si evidenzia che non solo l’elaborazione, ma anche l’attuazione del PTPCT riguarda l’intera struttura 
amministrativa. E’ fondamentale il coinvolgimento e la partecipazione attiva di tutti i responsabili 
di settore, che  sono i  soggetti che detengono la  maggiore conoscenza non solo dei  processi 
decisionali, ma anche dei profili di rischio che, relativamente alle attività del proprio settore di 
responsabilità,  possono presentarsi. Essi  sono, dunque, i soggetti più qualificati ad identificare le 
misure di prevenzione più adeguate alla fisionomia dei rispettivi processi di gestione,  ma anche  i 
fondamentali soggetti attuatori. Per i processi di competenza, il rispetto delle misure di prevenzione 
costituisce, infatti,  parte integrante degli obiettivi assegnati ai responsabili di posizione 
organizzativa, cui è subordinata l’indennità di risultato. 
In merito al collegamento tra il presente Piano e quello sulla performance ed alla necessità che detto 
collegamento sia reale e non meramente astratto, tutte le misure previste dal presente piano sono da 
considerarsi obiettivi di performance per tutti i responsabili di P.O. da perseguire con le risorse umane 
e strumentali in dotazione negli anni di riferimento del P.T.P.C.T. 
Gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione,  che, come noto, sono rimessi alla 
valutazione dell’organo di indirizzo, per il triennio 2022-2024, sono quelli di perfezionare un sistema 
organico di azioni e misure, idoneo a prevenire il rischio corruttivo nell’ambito di tutti i  processi 
mappati, di incrementare la formazione in materia di prevenzione della corruzione e della 
trasparenza e di promuovere maggiori livelli di trasparenza  
A tal fine ogni responsabile di P.O. provvederà anche nel triennio 2022/2024, ad aggiornare/integrare 
la mappatura dei processi inerenti al proprio settore e ad completare la mappatura delle  fasi dei vari 
processi di cui al PTPCT 2020/2022, proponendo idonee misure, partendo dai processi in cui è più 
elevato il rischio di corruzione.  
   
Obiettivo strategico per il triennio 2022-2024 sarà il completamento dell’aggiornamento della 
mappatura già approvata con il precedente piano, per la quale occorrerà procedere all'analisi di ogni 
sottoprocesso/singola fase del procedimento onde sviscerare pienamente i possibili rischi corruttivi.  
Nelle conferenze tenute sull’aggiornamento del Piano si è ravvisata la necessità di integrare  detta  
mappatura approvata con il PTPCT 2019/2021 e aggiornata con la delibera Giunta Comunale n.60 
del 30/12/2019, con ulteriori processi.   
Il verificarsi della grave pandemia dovuta alla diffusione del Covid 19 per gli effetti sulla gestione 
dell’attività amministrativa ha reso impossibile l’aggiornamento dei processi previsto per l’annualità 
2020 dal precedente Piano. Per tale motivo nel triennio 2022/2024 si proseguirà nell’adempimento 
della mappatura delle fasi subprocedimentali secondo la tempistica che segue: 
15% dei processi nel 2022;   
20% dei processi nel 2023; 
 restanti processi nel 2024.  
 
L’Amministrazione ha, inoltre, individuato obiettivi strategici in materia di prevenzione della 
corruzione ed in materia di trasparenza, di cui si darà più ampio dettaglio nella II sezione, 
specificamente dedicata all’attuazione della misura generale della trasparenza. 
 
Al fine di verificare l'attuazione degli obiettivi strategici ed operativi vengono individuati appositi 
indicatori con la relativa tempistica di verifica.  
Gli indicatori del rispetto delle misure previste nel Piano, salvo diversa indicazione riportata nelle 
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schede relative ai processi mappati, consistono nel rispetto delle misure stesse desunto dall’assenza 
di contestazioni/segnalazioni da parte di stakeholder o provenienti dall’interno, soprattutto da parte 
dei soggetti deputati ai controlli interni. La tempistica per le misure generali è immediata, per le 
misure specifiche è indicata nelle singole schede di mappatura. Gli indicatori per la suddetta 
mappatura per fasi consistono nella proposta di mappatura formulata da ogni responsabile per i 
processi di competenza.  
Per gli obiettivi di trasparenza, gli indicatori sono l’attuazione della pubblicazione e la tempistica è 
quella indicata, per ogni adempimento, nelle tabelle di pubblicazione allegate. 
Nella relazione sulla performance, nonché in sede di valutazione della performance organizzativa ed 
individuale dei titolari di P.O., il nucleo di valutazione terrà conto dell’attuazione concreta di tutti gli 
obiettivi, del rispetto delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza, di eventuali 
scostamenti e delle ragioni di essi. 

 

ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO 

La prima ed indispensabile fase del processo di gestione del rischio è l’analisi del contesto esterno ed 
interno all’organizzazione comunale. La raccolta e la valutazione delle informazioni scaturenti dalla 
suddetta analisi consentirà, infatti, di pervenire ad un’identificazione del rischio corruttivo correlato 
ai singoli processi attraverso cui si sviluppa l’azione amministrativa. 
In riferimento al contesto esterno, si rende necessaria una verifica sia delle caratteristiche socio-
economiche, sia dei dati sulla criminalità organizzata presente nel territorio o nelle zone contigue. 
La conoscenza del territorio comunale e delle sue strutture costituisce, infatti, attività prodromica per 
la costruzione di qualsiasi strategia. A tal fine nella tabella che segue vengono riportati i principali 
dati riguardanti il territorio e le sue infrastrutture. 
  

 1. Analisi del territorio  

SUPERFICIE : 19,76 Kmq. 

STRADE: 

* Statali: 4 * Provinciali:10 * Comunali: km 55 
 

Altitudine s.l.m.: 12 m                                       C.A.P.: 84018 

Densità: 2.565,5 ab./Kmq                                         Latitudine: 40° 44’ 50’’ N 

Longitudine: 14° 31' 40” E                                   Codice ISTAT: 065137 

Zona Altimetrica: Pianura                                          Codice catasto: I 483 

Scafati è il primo comune, per popolazione, dell’Agro-Nocerino-Sarnese, nella cui perimetrazione 
rientrano 12 comuni della provincia di Salerno (Angri-Castel San Giorgio-Corbara-Nocera Inferiore-
Nocera Superiore-Pagani-Roccapiemonte-San Marzano sul Sarno-San Valentino Torio-Sant’Egidio 
del monte Albino- Sarno-Siano).  

L’intera area denominata, anche, Valle del Sarno, è situata nella vasta piana del fiume Sarno, al 
confine delle due provincie di Napoli e Salerno, tra i poli urbani dei due capoluoghi di provincia. Il 
territorio del comune di Scafati è ubicato alle pendici del Vesuvio ed è attraversato dal fiume Sarno.  

La posizione geografica di questo Ente costituisce un punto di forza della città in quanto, per la sua 
particolare collocazione, svolge un ruolo di “cerniera” rispetto alle due province di Napoli e Salerno. 

Il Comune di Scafati confina con i comuni di Angri(SA), Boscoreale(NA), Poggiomarino(NA), 
Pompei(NA), San Marzano sul Sarno(SA), Santa Maria la Carità (NA), Sant' Antono Abate(NA). 

http://www.coel.it/ipedia/?page=altitudine&Comune=063089&re=Campania&pr=Napoli&co=Volla
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La parte del territorio comunale posta a confine con il comune di Pompei  e lungo le direttrici stradali 
che collegano  le aree pedemontane a Est del Vesuvio  con l’area Stabiese e l’autostrada Napoli-
Salerno si è sviluppata storicamente su una struttura viaria costituita dalla strada statale 18, a sud e 
dall’asse via Martiri d’Ungheria –via Poggiomarino, a nord. Questi due assi principali, con 
andamento est-ovest, hanno assunto il ruolo di naturali direttrici dello sviluppo urbano su cui, fino a 
metà degli anni  ‘80, si è consolidato l’insediamento urbano. Parallelamente alle due strade  principali 
corrono le strade ferrate, rispettivamente a nord la Circumvesuviana e a sud le FF.SS.. La grande 
viabilità presente sul territorio è rappresentata dall’autostrada Napoli-Salerno, il cui svincolo è posto 
al confine con Pompei e con la strada statale 268, che consente lo smistamento del traffico proveniente 
dai comuni vesuviani direttamente verso l’autostrada, attraverso lo svincolo di Angri.  

 
 2. Analisi demografica 
 
L’analisi demografica costituisce uno degli approfondimenti di maggior interesse in quanto dà conto 
dell’utenza e del contesto sociale in cui l'amministrazione opera. 
 
Il grafico in basso, detto Piramide delle Età, rappresenta la distribuzione della popolazione residente 
a Scafati per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2021. I dati tengono conto dei risultati del 
Censimento permanente della popolazione, ma quelli riferiti allo stato civile sono ancora in corso 
di validazione. 

La popolazione è riportata per classi quinquennali di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati 
due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra). I diversi colori 
evidenziano la distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e nubili, coniugati, vedovi e 
divorziati. 
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In generale, la forma di questo tipo di grafico dipende dall'andamento demografico di una 
popolazione, con variazioni visibili in periodi di forte crescita demografica o di cali delle nascite 
per guerre o altri eventi. 

In Italia ha avuto la forma simile ad una piramide fino agli anni '60, cioè fino agli anni del boom 
demografico. 

 

Gli individui in unione civile, quelli non più uniti civilmente per scioglimento dell'unione e quelli 
non più uniti civilmente per decesso del partner sono stati sommati rispettivamente agli stati civili 
'coniugati\e', 'divorziati\e' e 'vedovi\e'. 
 
Distribuzione della popolazione 2021 – Scafati 
 

Età Celibi 
/Nubili 

Coniugati 
/e 

Vedovi 
/e 

Divorziati 
/e 

Maschi Femmine Totale 

  % 

0-4 2.150 0 0 0 1.119 
52,0% 

1.031 
48,0% 

2.150 4,4% 

5-9 2.442 0 0 0 1.259 
51,6% 

1.183 
48,4% 

2.442 5,0% 

10-14 2.580 0 0 0 1.289 
50,0% 

1.291 
50,0% 

2.580 5,3% 

15-19 2.961 0 0 0 1.546 
52,2% 

1.415 
47,8% 

2.961 6,1% 

20-24 2.995 46 0 0 1.582 
52,0% 

1.459 
48,0% 

3.041 6,3% 

25-29 2.594 391 2 1 1.485 
49,7% 

1.503 
50,3% 

2.988 6,1% 

30-34 1.678 1.222 4 14 1.455 
49,9% 

1.463 
50,1% 

2.918 6,0% 

35-39 1.135 2.071 8 27 1.619 
50,0% 

1.622 
50,0% 

3.241 6,7% 

40-44 820 2.538 16 47 1.679 
49,1% 

1.742 
50,9% 

3.421 7,0% 

45-49 660 2.924 39 71 1.789 
48,4% 

1.905 
51,6% 

3.694 7,6% 

50-54 482 3.170 66 81 1.817 
47,8% 

1.982 
52,2% 

3.799 7,8% 

55-59 350 3.061 155 88 1.723 
47,2% 

1.931 
52,8% 

3.654 7,5% 

60-64 229 2.454 205 54 1.393 
47,3% 

1.549 
52,7% 

2.942 6,1% 

65-69 118 2.121 295 29 1.227 
47,9% 

1.336 
52,1% 

2.563 5,3% 

70-74 109 1.888 448 22 1.174 
47,6% 

1.293 
52,4% 

2.467 5,1% 



 16 

75-79 68 1.000 439 12 683 
45,0% 

836 
55,0% 

1.519 3,1% 

80-84 70 669 528 12 541 
42,3% 

738 
57,7% 

1.279 2,6% 

85-89 28 268 365 3 256 
38,6% 

408 
61,4% 

664 1,4% 

90-94 15 61 165 0 70 
29,0% 

171 
71,0% 

241 0,5% 

95-99 2 2 41 0 11 
24,4% 

34 
75,6% 

45 0,1% 

100+ 0 0 3 0 0 
0,0% 

3 
100,0% 

3 0,0% 

Totale 21.486 23.886 2.779 461 23.717 
48,8% 

24.895 
51,2% 

48.612 100,0% 

 
 
Popolazione per classi di età scolastica 2021 
 
Distribuzione della popolazione di Scafati per classi di età da 0 a 18 anni al 1° gennaio 2021. I dati 
tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazioni su dati 
ISTAT. 

Il grafico in basso riporta la potenziale utenza per l'anno scolastico 2021/2022 le scuole di Scafati, 
evidenziando con colori diversi i differenti cicli scolastici (asilo nido, scuola dell'infanzia, scuola 
primaria, scuola secondaria di I e II grado) e gli individui con cittadinanza straniera. 
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Cittadini stranieri Scafati 2021 
 
Popolazione straniera residente a Scafati 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 a Scafati al 1° gennaio 2021 sono 2.236 e rappresentano il 4,6% della 
popolazione residente. 
 

     
 
La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dal Marocco con il 46,8% di tutti gli 
stranieri presenti sul territorio, seguita dall'Ucraina (23,1%) e dalla Romania (8,4%). 
 

 
 
Indici demografici e Struttura di Scafati 
 
Struttura della popolazione e indicatori demografici di Scafati negli ultimi anni. Elaborazioni su 
dati ISTAT 

Struttura della popolazione dal 2002 al 2021 

L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: giovani 0-14 anni, 
adulti 15-64 anni e anziani 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la 
struttura di una popolazione viene definita di tipo progressiva, stazionaria o regressiva a seconda 
che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana. 

Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio 
sul sistema lavorativo o su quello sanitario. 
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Indicatori demografici 

Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a Scafati. 

 

Anno Indice di 
vecchiaia 

Indice di 
dipendenza 

strutturale 

Indice di 
ricambio 

della 
popolazione 

attiva 

Indice di 
struttura 

della 
popolazione 

attiva 

Indice di 
carico 
di figli 

per 
donna 

feconda 

Indice di 
natalità 

(x 1.000 ab.) 

Indice di 
mortalità 

(x 1.000 ab.) 

  1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1 gen-31 dic 1 gen-31 dic 

2002 51,7 45,2 61,3 72,2 24,5 12,2 7,1 

2003 54,3 45,5 63,3 74,0 24,3 13,5 7,0 

2004 55,7 45,3 64,1 74,6 23,9 12,7 5,9 

2005 57,9 45,6 62,2 76,5 24,0 12,0 5,8 

2006 60,6 45,8 61,2 79,3 23,3 11,7 5,7 

2007 63,4 46,0 68,0 82,4 22,7 10,4 6,6 

2008 66,4 45,9 69,3 85,8 22,3 10,7 6,8 

2009 69,6 44,9 75,1 88,7 21,5 11,0 7,6 

2010 71,4 44,8 79,5 92,0 20,8 10,2 6,8 

2011 73,5 44,0 84,6 95,3 20,1 10,1 6,4 

2012 79,2 44,7 81,9 96,7 19,7 10,5 7,5 

2013 82,6 45,3 83,7 99,0 20,2 10,1 7,6 

2014 87,2 45,6 81,7 100,9 20,2 10,1 7,0 

2015 91,5 46,1 83,0 103,1 20,3 8,8 7,6 

2016 96,9 46,1 85,2 105,1 19,9 9,5 7,7 
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2017 101,0 46,4 86,3 107,5 20,1 9,3 7,5 

2018 103,0 46,7 92,0 110,2 20,2 9,4 7,1 

2019 108,6 47,0 93,7 112,1 19,8 7,8 7,8 

2020 115,7 47,4 96,7 113,1 19,1 8,3 8,0 

2021 122,4 48,8 99,4 115,6 19,4 -   

 
Indice di vecchiaia 

Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale tra il numero 
degli ultrassessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni. Ad esempio, nel 2021 l'indice 
di vecchiaia per il comune di Scafati dice che ci sono 122,4 anziani ogni 100 giovani. 

Indice di dipendenza strutturale 

Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed 
oltre) su quella attiva (15-64 anni). Ad esempio, teoricamente, a Scafati nel 2021 ci sono 48,8 
individui a carico, ogni 100 che lavorano. 

Indice di ricambio della popolazione attiva 

Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (60-
64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-19 anni). La popolazione attiva è 
tanto più giovane quanto più l'indicatore è minore di 100. Ad esempio, a Scafati nel 2021 l'indice di 
ricambio è 99,4 e significa che la popolazione in età lavorativa più o meno si equivale fra giovani 
ed anziani. 

Indice di struttura della popolazione attiva 

Rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa. È il rapporto 
percentuale tra la parte di popolazione in età lavorativa più anziana (40-64 anni) e quella più 
giovane (15-39 anni). 

Carico di figli per donna feconda 

È il rapporto percentuale tra il numero dei bambini fino a 4 anni ed il numero di donne in età 
feconda (15-49 anni). Stima il carico dei figli in età prescolare per le mamme lavoratrici. 

Indice di natalità 

Rappresenta il numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti. 

Indice di mortalità 

Rappresenta il numero medio di decessi in un anno ogni mille abitanti. 

Età media 

È la media delle età di una popolazione, calcolata come il rapporto tra la somma delle età di tutti gli 
individui e il numero della popolazione residente. Da non confondere con l'aspettativa di vita di una 
popolazione. 

 
3.  Analisi del contesto socio-economico 
 
L’economia è varia, ma prevale il settore primario, costituito da piccole e medie imprese che operano, 
principalmente, nel comparto alimentare, nonché in quello dei tessuti, dei materiali di costruzione, 
dell’elettronica e della meccanica. Il settore economico secondario si caratterizza per la coltivazione 
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di ortaggi. Il terziario si compone di una diffusa rete distributiva in quanto annovera svariati esercizi 
commerciali. 
Profilo economico 
L’economia del Comune di Scafati poggia, quindi, essenzialmente, sulle attività industriali, con 
specifico riferimento a quelle inerenti alla trasformazione di prodotti agricoli ed agro alimentari, 
agricoltura, nonché sul commercio. 
Per quanto concerne il settore industriale, sono presenti alcune unità operative nel settore tessile, 
metallurgico e meccanico, mentre conservano un posto di primo piano le unità operanti  nel settore 
della lavorazione a carattere stagionale: conserviero e le altre industrie alimentari che utilizzano i 
prodotti diretti o indiretti del suolo, come le casearie.  
Con riferimento al settore agricolo, la maggior parte delle aziende agricole, forestali e zootecniche 
esistenti, è a conduzione diretta del coltivatore.  
 La città di Scafati non presenta una precisa delimitazione di zone caratterizzate per colture tipiche in 
esse praticate. 
Questo Comune si caratterizza, anche, per un rilevante numero di aziende che operano nel ramo della 
ristorazione e dell'accoglienza (B &B) proliferate negli ultimi anni proprio per la vicinanza a Pompei 
e l'agevole raggiungimento della costiera amalfitana e sorrentina. 
Profilo sociale 
Per il sociale, lo sport e il tempo libero ci sono strutture di una certa rilevanza. 
Nello specifico, le strutture presenti sul territorio 
- per il sociale, sono: 
 * tre centri anziani ubicati in strutture comunali (Centro Villa Comunale; Centro S. Maria delle 
Grazie e Centro San Pietro), un quarto Centro, in località Bagni, ha sede in locali non comunali; 

- per lo sport ed il tempo libero, sono:  
* Stadio Comunale “G. Vitiello”;  
* Palamangano; 
* Centro sportivo/verde attrezzato “Francesco Primato”; 
* Palestra di via della Resistenza; 
* Palestre delle scuole che vengono assegnate per l'attività sportiva secondo la disponibilità data dai 
dirigenti scolastici.  
A tanto si aggiunga una quantità rilevante di strutture private. 
 
È presente una biblioteca comunale, con un ingente patrimonio librario, che rappresenta un centro di 
promozione e di cultura del libro. Essa rappresenta un punto di riferimento per numerosi studenti, in 
quanto ci sono molte aule aperte allo studio.  
Le scuole garantiscono la frequenza delle classi dell'obbligo e delle superiori 
A livello sanitario, sono presenti sul territorio comunale n. 6 farmacie private e 5 farmacie comunali 
ed il presidio ospedaliero “Mauro Scarlato”, polo pneumologico dell’ASL di Salerno. 
 
Il tasso di disoccupazione, in linea con i dati regionali, risulta essere molto elevato. 
 
L’insieme dei dati raccolti consente di pervenire ad alcune conclusioni di massima: 
1) una progressiva riduzione della popolazione negli ultimi anni; 
2) prevalenza di un’economia di piccole e medie imprese, operanti soprattutto nei comparti alimentari 
ed agricoli; 
3) un alto tasso di disoccupazione. 
 
4. Situazione ambientale e fiume Sarno  
 

La città di Scafati è caratterizzata da una situazione ambientale contraddittoria. Se da un lato essa è 
una cittadina con molte superfici di verde attrezzato e non, dall’altro lato questa risorsa presenta non 
poche difficoltà gestionali. Basti pensare che ormai il Comune che disponeva di soli due giardinieri 
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e di pochi addetti alla custodia per cui la gestione della Villa comunale, eccellenza botanica di tutto 
l’agro nocerino sarnese, si è visto costretto, sin dalla fine del 2018 a disporne la chiusura  temporanea 
per  lavori di messa in sicurezza per i danni al patrimonio arboreo, al fine di prevenire rischi ai 
visitatori e solo con moltissime difficoltà riesce attualmente a tenere aperta al pubblico la struttura.  
Nel controllo delle varie forme di inquinamento, il servizio Tutela Ambiente e Territorio, di concerto 
con altri uffici preposti, si adopera per rilevare forme di inquinamento, difformità gestionali da parte 
di industrie, con conseguente danno ambientale e, su apposite segnalazioni, interviene anche in 
situazioni private che possono danneggiare l’ambiente.  
Il fiume Sarno rappresenta, per le città che attraversa, ed in particolare per la città di Scafati, una 
memoria ed un’identità mai del tutto smarrite. Tuttavia, negli ultimi cinquanta anni, il corso d'acqua- 
che si snoda per circa 28 km ed attraversa 38 comuni nelle province di Avellino, Salerno e Napoli è 
stato sottoposto ad una massiccia ed incontrollata aggressione antropica: la captazione delle acque 
alle sorgenti con la drastica riduzione della sua portata, superiore all'80%, l'elevato apporto di 
inquinanti  organici e chimici di origine agricola, civile ed industriale, che interessano le acque 
superficiali e di falda, gli scarichi diretti da depuratori non funzionanti, gli scarichi abusivi, i percolati 
di discariche di rifiuti posizionate sugli argini, la quasi totale assenza di pianificazione nella gestione 
del territorio, hanno ridotto il Sarno ad essere classificato come il fiume più inquinato d'Europa. 
Nell'aprile del 1995, un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di 
emergenza in ordine alla situazione socio-economica ambientale determinatasi nel bacino idrografico 
del Sarno, istituendo il Commissario delegato. Dopo anni di sostanziale inattività, nel 2003, attraverso 
la gestione  straordinaria e poi, negli ultimi anni, nuovamente ordinaria, si sono attivate tutte una serie 
di opere finalizzate al risanamento del fiume Sarno quali : 

 costruzione e messa in esercizio degli impianti di depurazione; 
 realizzazione dei collettori; 
 progettazione e realizzazione delle reti fognarie; 
 attività di dragaggio e bonifica dei corsi d'acqua del bacino idrografico del fiume Sarno; 
 attività di controllo relativa ai processi di lavorazione delle industrie conciarie e conserviere 

che insistono nel bacino del Sarno. 
Nonostante il processo di bonifica e risanamento ambientale del bacino del Sarno sia stato finalmente 
avviato con decisione, a dispetto delle tante difficoltà di natura sociale, ambientale, economica e 
tecnica, permangono, tuttavia, notevoli problemi e, nel complesso, la questione “fiume Sarno” rimane, 
allo stato, ancora aperta. 
Analogamente occorrerà risolvere il problema della gestione dei rifiuti, che da sempre rappresenta 
una criticità per la regione Campania e, insieme, una problematica molto sentita dall'opinione 
pubblica. Va detto, tuttavia, che rispetto ad altri comuni del comprensorio dell'Agro nocerino-sarnese, 
ancora ben lontani da  una soddisfacente gestione differenziata dei rifiuti, il Comune di Scafati non 
solo ha da tempo superato l'obiettivo minimo del 35% di raccolta differenziata, previsto dal d.lgs. 
22/97, ma sta continuamente profondendo un particolare impegno per migliorare sempre più la 
percentuale di raccolta praticata dalla cittadinanza grazie all’attività della sua società partecipata 
ACSE, che cura il servizio de quo per l’Ente. 
 
5. Situazione dell’ordine e della sicurezza 
 
Dalla relazione del Presidente della Corte d’Appello di Salerno, dott.ssa Iside Russo, alla 
inaugurazione dell’anno giudiziario 2021, parte IV- paragrafo 2 “L’attività delle Forze di Polizia e di 
sicurezza”, lett. c) “Comando Provinciale Carabinieri di Salerno“ emerge che:  
( ….) 
 
AGRO NOCERINO-SARNESE. Nel corso degli ultimi decenni si sono verificati profondi mutamenti 
negli assetti delle organizzazioni camorristiche presenti nell’agro nocerino-sarnese, a seguito di 
continue faide che hanno visto contrapposti i diversi gruppi criminali, causando numerosi morti. In 
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particolare, tra gli anni ’70 e ’80, l’agro nocerino-sarnese è stato teatro di una sanguinosa guerra 
di camorra che ha visto contrapporsi la Nuova Camorra Organizzata (con al vertice il fondatore 
CUTOLO Raffaele) e la Nuova Famiglia (sodalizio camorristico costituito da famiglie malavitose 
antagoniste confederatesi in contrapposizione alla N.C.O.). Tale fase è terminata con la sostanziale 
sconfitta - in termini criminali - del gruppo cutoliano, a seguito dell’uccisione di alcuni suoi 
esponenti di spicco (su tutti CASILLO Vincenzo e ROSANOVA Alfonso), della scelta collaborativa 
intentata da altri sodali, nonché dello stato di detenzione del suo fondatore, ininterrottamente recluso 
al regime speciale del 41 bis. Tuttavia, le modifiche più consistenti degli assetti criminali si sono 
verificate soprattutto a seguito dell’arresto di numerosi esponenti di spicco avvenuti nel corso di 
operazioni di polizia scaturite anche all’indomani delle dichiarazioni rese da diversi collaboratori 
di giustizia, che hanno consentito di smantellare o ridimensionare il volume operativo dei sodalizi 
criminali. Infatti, a partire dal 1993 con l’arresto e la successiva collaborazione di GALASSO 
Pasquale e ALFIERI Carmine, la Nuova Famiglia ha registrato, nel giro di pochi anni, un progressivo 
e inevitabile tracollo. Di conseguenza, negli ultimi anni, hanno ripreso piede singole organizzazioni 
criminali, autonome e maggiormente legate al territorio di origine. A favore di questa 
frammentazione ha giocato, per lungo tempo, l’assenza sul territorio di personaggi di rilevante 
spessore criminale e carisma tale da raggruppare nuovamente le varie consorterie. I nuovi gruppi 
hanno mantenuto, rispetto alla vecchia organizzazione unitaria, le stesse attività delinquenziali, 
individuando come capi quei personaggi che in precedenza svolgevano le funzioni di referenti locali 
del sodalizio unitario, i quali hanno reclutato anche soggetti provenienti dalla delinquenza comune 
dell’agro nocerino-sarnese. Allo stato attuale, sulla base dell’attività info-investigativa svolta dai 
reparti dell’Arma dei Carabinieri presenti sul territorio provinciale, le situazioni più significative - 
anche in ragione delle dinamiche evolutive - riguardano, in particolare, i comuni di Scafati, Nocera 
Inferiore e Pagani, nonché la zona di Angri, Corbara e Sant’Egidio del Monte Albino. Il territorio di 
Scafati, zona di confine tra le province di Napoli e Salerno, risente dell’influenza dei clan napoletani 
CESARANO di Pompei, AQUINO-ANNUNZIATA di Boscoreale, D’ALESSANDRO di Castellammare 
di Stabia. La principale consorteria locale è il sodalizio LORETO-RIDOSSO, dedito al traffico di 
stupefacenti, all’usura, alle estorsioni, i cui proventi sono reinvestiti in attività economico-produttive 
della zona e negli appalti pubblici, per i quali indagini del passato hanno rivelato rapporti con 
esponenti politici e della Pubblica Amministrazione. L’operazione “Sarastra”, conclusa dalla DIA 
nel 2016 (p.p. n. 4660/2012 RGNR-3130/2016 RGGIP), ha evidenziato la capacità del gruppo di 
inserirsi nella gestione di appalti pubblici e le connessioni politico-mafiose. Nel 2017, del Consiglio 
comunale veniva sciolto per infiltrazioni della criminalità organizzata nelle attività dell’Ente. Lo 
scioglimento è scaturito dalle risultanze dell’attività svolta dalla Commissione di accesso presso il 
citato Comune, nominata il 21 marzo 2016, a seguito degli elementi informativi forniti dalla Procura 
della Repubblica presso il Tribunale di Salerno. Nel comune sarebbero operativi soggetti facenti 
parte del locale gruppo MATRONE, storicamente alleato al clan CESARANO, che opererebbero in 
sinergia con il citato sodalizio AQUINO-ANNUNZIATA. A tal proposito, in data 18.01.2019, all’esito 
di attività investigativa condotta dal Reparto Territoriale Carabinieri di Nocera Inferiore, è stata 
eseguita un’ordinanza applicativa di misure cautelari - emessa dal GIP del Tribunale di Salerno - 
nei confronti 3 pregiudicati, tutti contigui/affiliati al clan camorristico Aquino – Annunziata di 
Boscoreale (NA), ritenuti responsabili di concorso in omicidio volontario e porto abusivo di armi 
aggravati dal metodo mafioso unitamente ad altre 6 persone indagate in stato di libertà. 
 
Dalla Relazione del Ministro dell’Interno al Parlamento sull’attività svolta e sui risultati conseguiti 
dalla Direzione Investigativa Antimafia – 1° semestre 2021, emerge che: 
( ….) 
 
I sodalizi più strutturati dell’Agro nocerino-sarnese e della Piana del Sele avrebbero sviluppato 
collaudati canali con le pari organizzazioni criminali del napoletano e del casertano non solo per il 
traffico e spaccio di sostanze stupefacenti ma anche per l’infiltrazione negli appalti finalizzati alla 
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realizzazione di opere pubbliche ovvero per la fornitura di servizi e manutenzione delle infrastrutture 
e dei beni demaniali, nonché per la gestione dello smaltimento dei rifiuti. A Nocera Inferiore si 
rileverebbe la presenza del gruppo MARINIELLO che nel recente passato avrebbe reinvestito i 
proventi illeciti derivanti dal traffico di stupefacenti e dalle estorsioni in attività commerciali quali 
bar e sale da gioco. Nel contempo si sarebbe constatata la comparsa di nuove leve criminali attive 
soprattutto nello spaccio degli stupefacenti. Sul territorio di Sarno è insistente il clan SERINO i cui 
affiliati sono dediti alle estorsioni, all’ usura e al traffico di stupefacenti riciclando poi i proventi 
illeciti in attività commerciali. Il 17 giugno 2021 i Carabinieri hanno dato esecuzione a un decreto 
di sequestro beni emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Salerno nei confronti 
dell’esponente di vertice del clan e dei suoi familiari. Il provvedimento rappresenta la conclusione di 
pregresse attività investigative che avevano ricostruito il predominio del clan nella distribuzione dei 
cosiddetti videopoker, nonché nel controllo delle estorsioni, del mercato degli stupefacenti e 
dell’abigeato connesso in particolare agli affari storicamente gestiti dalla famiglia SERINO nel 
settore dell’allevamento e del commercio al dettaglio della carne. Gli accertamenti patrimoniali e 
reddituali hanno quindi permesso di sottrarre al patrimonio economico ed immobiliare della citata 
consorteria camorristica 3 società di cui 2 dedite al commercio all’ingrosso di animali vivi e alla 
coltivazione di frutti oleosi, 1 sala scommesse con internet-point, numerosi immobili e terreni per un 
valore di circa 2 milioni di euro, nonché rapporti bancari direttamente o indirettamente riconducibili 
ai destinatari della misura. A San Valentino Torio si riscontrerebbe la presenza di pregiudicati già in 
passato affiliati all’organizzazione camorristica denominata “Nuova Famiglia”. Ad Agropoli che 
delimita il confine tra la Piana del Sele e l’area del Cilento permarrebbe l’attività criminale della 
famiglia di nomadi stanziali MAROTTA dedita ai reati di tipo predatorio, all’usura, al traffico di 
stupefacenti e al riciclaggio di capitali illecitamente accumulati. Recenti attività d’indagine hanno 
confermato come nel Comune di Scafati e zone limitrofe convergano le attività delittuose dei sodalizi 
D’ALESSANDRO, CESARANO e RIDOSSO-LORETO. In particolare a carico di esponenti di vertice 
del clan CESARANO il 16 aprile 2021 la DIA ha eseguito la misura cautelare del divieto di dimora 
nei comuni della Regione Campania e del divieto di esercitare imprese e ricoprire uffici direttivi di 
persone giuridiche ed imprese per la durata di un anno154. I destinatari del provvedimento risultano 
indagati per fittizia intestazione di beni allo scopo di eludere le disposizioni in materia di misure di 
prevenzione con l’aggravante di aver commesso il fatto per favorire l’associazione di tipo mafioso.  
 
 

ANALISI DEL CONTESTO INTERNO 

 
Dopo la gestione commissariale, a seguito dello scioglimento con D.P.R. 27 gennaio 2017 del 
Consiglio Comunale di Scafati, ai sensi dell’art.143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 
per la durata di 18 mesi poi prorogata di ulteriori sei mesi, a seguito delle elezioni del 26 maggio ed 
il ballottaggio del 9 giugno 2019 è stato eletto il Sindaco e i consiglieri comunali, giusta delibera di 
consiglio comunale di convalida degli eletti n.1 del 08/07/2019. 
 
Le principali scelte programmatiche assunte da questa Amministrazione e che possono essere desunte 
dalla delibera di consiglio comunale n.5 dell’8/7/2019 di approvazione delle Linee programmatiche 
di mandato, rappresentano la vision che l’amministrazione ha della sua città. 
 
Al fine di diffondere, su tutto il territorio comunale, la cultura della legalità, l'Amministrazione è in 
contatto con l’associazione “LIBERA”.  
 
Continua l’attività di sensibilizzazione della comunità sul tema della lotta all’usura e al racket.  
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1 - SITUAZIONE FINANZIARIA DELL’ENTE E STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE 
E DI VALUTAZIONE DEI RISULTATI 
 
Con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 64 del 5.07.2017, è stato approvato il Piano 
di riequilibrio finanziario pluriennale ex art 243 bis del d.lgs. n. 267/00 definitivamente approvato 
dalla Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Campania nell’adunanza del 12/12/2019 
giusta nota prto.n.8341-12/12/2019-SC_CAM-T89-P.  

Il rendiconto della gestione 2021, è stato approvato con deliberazione consiliare. 

È in corso di predisposizione lo schema di DUP 2022/2024 e lo schema di Bilancio di previsione 
e.f. 2022/2024.  

L’attuazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza costituisce 
obiettivo generale di amministrazione per ciascun settore il cui grado di realizzazione è   valutato 
sia ai fini della performance organizzativa che individuale.  
Gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che, come noto, sono 
rimessi alla valutazione dell’organo di indirizzo sono indicati negli appositi paragrafi.  
 
2 - ORGANISMI DI CONTROLLO 
Con delibera consiliare n.3 del 20 febbraio 2013 è stato approvato il regolamento dei controlli interni 
dell’Ente articolato in: controllo di regolarità amministrativa; controllo di regolarità contabile; 
controllo di gestione; controllo strategico; controllo sulle società partecipate non quotate; controllo 
sugli equilibri finanziari; controllo della qualità dei servizi erogati, cui va aggiunta l'attività di 
valutazione dei responsabili di Settore, incaricati di posizione organizzativa, che è direttamente 
connessa con il sistema dei controlli interni. 

Con delibere commissariali n.18 del 21.03.2017 e n.1 del 15.01.2018 è stato istituito il controllo 
analogo, la cui composizione, da ultimo è stata aggiornata con deliberazione di Giunta Comunale n. 
155 del 17.12.2021. 

Nel 2018, la C.S., tenuto conto delle rinnovate esigenze organizzative dell’Ente in relazione alla 
riorganizzazione adottata con la citata delibera commissariale n. 85 del 13.12.2017 e al fine, anche, 
di determinare un risparmio ulteriore per l’Ente, con delibera n. 29 del 15.03.2018 ha approvato un 
nuovo regolamento del Nucleo che affida allo stesso organo anche le funzioni di controllo di gestione. 

Pertanto l’attuale NdV è composto da n. 4 membri di cui uno, individuato nel Presidente, per lo 
svolgimento, in particolare delle attività di controllo di gestione. 

É stato approvato il nuovo sistema di misurazione, valutazione e rendicontazione della performance 
organizzativa ed individuale con delibera commissariale n. 21 del 07/02/2019. 
 
3 - STRUTTURA DELL’ENTE 

Con riferimento alle condizioni interne, l’analisi non può prescindere dall’esame dell’attuale 
articolazione strutturale dell’ente. 

La struttura organizzativa del Comune di Scafati è stata approvata con delibera di Giunta Comunale 
n. 81 del 15/09/2021 così come integrata con successivo atto n. 95 del 06/10/2021.  

Si è reso necessario adeguare la macrostruttura in considerazione delle indicazioni espresse 
dall’Organo di Revisione nella relazione al Rendiconto della gestione 2020. Il Collegio, invitando 
l’Amministrazione comunale ad adeguare la dotazione organica e a rivedere l’assetto organizzativo 
in un’ottica di maggiore funzionalità e razionalizzazione dei servizi stessi e nel rispetto dei vincoli 
in materia di finanza pubblica e di contenimento delle spese del personale, aveva manifestato la 
necessità di migliorare il collegamento e il coordinamento tra i vari Settori dell’Ente con un sistema 
di audit continuo ed effettivo per potenziare le entrate per un miglioramento nella gestione dei flussi 
di cassa dell’Ente.  
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L’attuale organizzazione dei settori è volta a sopperire per quanto possibile alla gravissima carenza 
di personale che ha assunto dimensioni tali oramai da ostacolare fortemente la corretta azione 
amministrativa. 
 
Il comune di Scafati si ribadisce è caratterizzato da una ingente carenza di personale e dalla mancanza 
di categorie B, C e D. Ciò comporta un enorme aggravio del carico di lavoro per tutto il personale in 
servizio e, soprattutto, dei titolari di P.O. che devono sopperire a tali carenze. 
Tale situazione si è successivamente aggravata a causa delle numerose quiescenze del personale 
dipendente dovute in gran parte all’entrata in vigore della cd. “quota cento”, per cui attualmente 
risulta estremamente difficile garantire non solo la benché minima rotazione del personale, ma anche 
garantire l’assolvimento dei compiti istituzionali. 
 
Il Sindaco con decreto n. 2 del 14/01/2022, ha nominato Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione 
Appaltante del Comune di Scafati (RASA) l’ing. Nicola Fienga.  
 
Il Comune di Scafati ha aderito alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Salerno che ha poi 
adottato un provvedimento di sospensione temporanea delle funzioni svolte come SUA. Pertanto, 
l’Ente ha aderito alla Stazione Unica Appaltante- Prefettura di Salerno- Provveditorato alle OO.PP. 
per la Campania, il Molise e la Basilicata. 
 
Il responsabile/gestore delle segnalazioni delle operazioni sospette, di cui al decreto del Ministero 
dell'Interno del 25 settembre 2015 "Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare 
l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli 
uffici della pubblica amministrazione", è identificato nel Responsabile dei servizi finanziari.  
 
4 - PATRIMONIO COMUNALE 
 
Il patrimonio dell’Ente si compone dei seguenti beni: 
 
in primo luogo si compone di n.56 alloggi di edilizia residenziale, come di seguito indicati:  
EDILIZIA  RESIDENZIALE  PUBBLICA 
 via A. De Gasperi-  alloggi  n.20; 
 via E. Fermi-  alloggi  n.09; 
 c.so nazionale,cortile Rioles- alloggi  n.06; 
 via M. D’ungheria, trav. Falanga- alloggi  n.08;  
 via Bonaduce- alloggi  n.08 
 
EDILIZIA  RESIDENZIALE  PUBBLICA (I.A.C.P.) 
 via L. Cavallaro (beni requisiti)- alloggi  n.03; 
 
EDILIZIA  RESIDENZIALE  NON  PUBBLICA 
 via Federico Cozzolino- alloggi  n.02; 
 
TERRENI  disponibili ed indisponibili 

mq. 448.800 

 

 
PROPRIETA' INDISPONIBILI 

  Via Nappi Scuola Brancaccio 

Via Della Resistenza Scuola Elem. Via della Resistenza  

Via Lo Porto Scuola Elem. Badia 

Via Poggiomarino Scuola Materna Marra 
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Via Corbisiero Scuola Materna Elem. Pisacane 

Via Genova Scuola Materna Elem, F. II Borbone 

Via Santa Maria la Carità Scuola Mariconda 

Via Zaffaranelli Scuola Elem. Zaffaranelli 

Via S. Antonio Abate Scuola Mat. Elem. Capoluogo 

Via Martiri D'Ungheria Scuola Elem. Tenente Jorio 

Via G. Carducci Scuola Elem. San Pietro 

Loc. Mariconda Centro Sociale Mariconda 

Via Della Resistenza Centro Sportivo Via della Resistenza 

Via E. Berlinguer Scafati Solidale 

Via E. Berlinguer Parcheggio sotto Scafati Solidale 

Via Martiri D'Ungheria Scuola Media Martiri D'Ungheria 

via Nazionale Complesso e Chiesa San Francesco di Paola 

Via Domenico Catalano Stadio 

Via Della Gloria Palamangano 

Via Statale Scuola Elementare Purgatorio 

Via Domenico Catalano Campo Sportivo 

Via Della Resistenza Campo Sportivo Via Della Resistenza "Primato" 

Loc. San Pietro  Centro Sociale S.Pietro 
     

 
5 - BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA E TRASFERITI AL 
COMUNE DI SCAFATI 
I beni confiscati alla criminalità, per i quali l’Ente ha già ottenuto la destinazione a proprio favore, 
sono: 
1) Beni confiscati al clan Sorrentino Salvatore, ubicati in Scafati alla via Aquino, v.le Vitiello, riportati 
in catasto al foglio 8, part. 168 sub 2-3-4-5-6-7. Trattasi di un intero edificio composto da piano 
cantinato, piano rialzato e primo piano. Il fabbricato è stato trasferito con decreto del dirigente 
dell'ANBSC del 9/04/2009 prot. n. 9060. 
Sono stati ottenuti i finanziamenti per la realizzazione del progetto PON legalità 2014/2020 del 
Ministero dell'Interno e PON FESR Campania 2014/2020 della giunta regionale Campania per 
“interventi finalizzati al riuso e alla rifunzionalizzazione dei beni confiscati alla criminalità 
organizzata nell'ambito dell'accordo in materia di sicurezza, illegalità e coesione sociale in Campania”. 
Con determina dirigenziale n. 309 del 14/06/2019 è stato affidato il servizio per la redazione della 
relazione geologica. Con successiva determina dirigenziale n.331 del 02/07/2019 è stato affidato il 
servizio di rilievo e indagine sul fabbricato oggetto dei lavori. 
 
2) Beni confiscati al sig. Chierchia Giuseppe, ubicati in Scafati, alla via P. Vitiello n.87, riportati in 
catasto al foglio25-part.135 sub 15 e 29 (locale box), trasferiti al comune di Scafati con decreto del 
dirigente dell'ANBSC del 22/05/2015 prot.n. 18508. 
A seguito di selezione per l'assegnazione dell'alloggio, sito in via P. Vitiello, a titolo gratuito, da 
destinare ad attività di accoglienza e assistenza a persone svantaggiate, si è proceduto 
all’individuazione ed alla consequenziale consegna del bene all’associazione Emmaus. 
 
3) Beni confiscati al clan Galasso Pasquale, ubicati in Scafati alla via Catapano,attualmente censiti al 
N.C.T.al foglio 1, particelle  313, 867, 194, 418, 48, 471, 243, 254, 257, 332, 78, 391, 395, 399, 169, 
393, 394, 397, 398, 401, 402, 51, 199, 390, 281, 392, 396, 400, 191, 253, 200, 201, 307, 198, 170, 
26, 309, 308, 310, 52, 47, 428, 429, 389, 640, 283, 356, 326, 158, 333, 377, 264, 258 nonché pertinenti 
comproprietà delle particelle 53 e 311. Detti immobili sono stati trasferiti con decreto del dirigente 
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dell'ANBSC del 13/10/2016, prot. n. 43158.  
A seguito di selezione per l'affidamento, in concessione d' uso  a titolo gratuito, di detti terreni  agricoli 
confiscati alla criminalità organizzata si è proceduto all’individuazione ed alla consequenziale 
consegna  del bene all’ATS Terra Viva. 
 
6 - PARTECIPATE DELL’ENTE 
 
Il Comune di Scafati detiene partecipazioni azionarie nelle seguenti società:  
 
 -ACSE SPA 
Detta società svolge per questo ente i seguenti servizi: rimozione dei rifiuti, servizi cimiteriali, 
gestione aree di sosta, gestione impianti termici immobili comunali. L'oggetto sociale della stessa è 
molto ampio.  
Quota di partecipazione dell’Ente: 100%  
Con delibera commissariale n.74 del 19/7/18, alla società ACSE è stato affidato il servizio di 
manutenzione ordinaria dell’impianto di illuminazione lampade votive del cimitero comunale. 
 
-SCAFATI SVILUPPO SPA 
La società ha svolto per questo ente attività di trasformazione urbana. Essa è stata dichiarata fallita 
con sentenza n. 18 del 06.04. 2017 del Tribunale di Nocera Inferiore. 
Quota di partecipazione dell’Ente: 100%   
 
- CONSORZIO FARMACEUTICO INTERCOMUNALE 
L'attività di detta società consortile consiste nella gestione delle farmacie comunali.  
Nel corso del 2018, con delibera commissariale n. 82 del 6 settembre, è stato esercitato il recesso dal 
Consorzio Farmaceutico, e sono in via di definizione le procedure per la determinazione del valore 
delle quote societarie. E’ in corso la procedura di alienazione delle stesse per il ripiano del deficit 
strutturale di bilancio.  
 
- AGENZIA PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA TERRITORIALE DELLA VALLE DEL 
SARNO SPA (AGROINVEST) 
Detta società ha svolto per questo Ente servizi di trasformazione urbana. In particolare si è occupata 
della realizzazione dell'area PIP del Comune di Scafati. Si rappresenta, tuttavia che l'Amministratore 
Unico, con nota prot. n. 9913 del 24.02.17, ha informato l'ente che non sussistono piu' le condizioni 
affinché l'operazione di realizzazione dell'area PIP del Comune di Scafati possa realizzarsi e che 
l'Agenzia per lo sviluppo territoriale della Valle del Sarno spa ritiene conclusa la propria attività nei 
confronti di questo Ente fin dal 31.12.2015.  L’ente non esercita più i diritti del socio. 
 
- CSTP SPA, in liquidazione 
Detta società svolge servizi di trasporto pubblico anche per questo Ente. Essa è in liquidazione dal 
15.07.2013 
Quota di partecipazione dell’Ente: 3,549%  
 
- PATTO TERRITORIALE DELL'AGRO SPA, in liquidazione  
La società è nata per svolgere attività di promozione dello sviluppo socio economico dell'agro 
nocerino sarnese ponendo in essere le azioni utili per realizzare programmi in forma organica unitaria 
ed integrata utilizzando i canali di finanziamento regionali, nazionali ed europei. L’assemblea dei soci 
dell'8 settembre 2017 ha deliberato lo scioglimento della società in quanto non più rispondente ai 
parametri previsti dal d.lgs. n. 175/2016. La delibera è stata iscritta presso il registro delle Imprese in 
data 13.09.2017- 
Quota di partecipazione dell’Ente: 10,78%  
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A norma dell'articolo 24 del d.lgs. n. 175/2016,  la Commissione Straordinaria, con deliberazione 
n.73 del 12 ottobre 2017, ha approvato la revisione straordinaria delle partecipazioni. 
 
- CONSORZIO BACINO SALERNO 1, in liquidazione 
Trattasi di società consortile in materia di rifiuti,  in liquidazione ex lege n. 26/2010. Con delibera del 
C.C. n. 8 del 30.03.2015 l'Ente ha approvato il Piano di razionalizzazione delle società partecipate ex 
art. 1, commi 611 e 612 L. 190/2014 con il quale è stato deliberato di cedere la partecipazione di detto 
Consorzio. 
 
7 - INFORMATIZZAZIONE  
Per quanto concerne i flussi documentali, il Comune di Scafati (SA), negli ultimi anni, ha iniziato un 
processo di informatizzazione per la predisposizione degli atti amministrativi (determine – delibere – 
decreti – ordinanze). 
Il processo risulta completamente compiuto, dalla formazione alla pubblicazione, per le determine e 
da quest’anno, a causa del covid, per il quale è stata introdotto lo svolgimento delle sedute di giunta 
comunale in videoconferenza, anche per le deliberazioni della Giunta. 
Risultano informatizzati: 

 la gestione del personale relativamente alla raccolta dei dati riguardanti presenze, assenze, 
trattamenti economici e previdenziali; 

 le procedure di predisposizione ed il caricamento degli ordinativi di pagamento; 
 le procedure di contabilizzazione della gestione delle fatture elettroniche; 
 il processo di formazione delle determinazioni. 

Nel 2017 si è operata una rivisitazione del protocollo comunale, già informatizzato, al fine di renderlo 
compatibile con le prescrizioni di cui al DPCM 3 dicembre 2013. Si è proceduto all'acquisizione di 
un pacchetto informatico per la conservazione digitale dei contratti.  

La progressiva informatizzazione dei processi amministrativi consente di pervenire ad una più rapida 
ed uniforme formazione degli atti amministrativi, ad una sistematica ed organica pubblicazione degli 
stessi, ad una velocizzazione dei processi, ad una più agevole vigilanza sull'attività amministrativa. Si 
tratta di elementi sicuramente degni di rilievo nella più ampia prospettiva di realizzazione 
dell'imparzialità, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa.  

 Nel 2018  la Commissione Straordinaria: 

-con delidera n. 52 del 24 maggio, ha designato il responsabile della protezione dei dati personali 
(R.P.D.) ai sensi dell’art.37 del regolamento UE 679/2016; 

-con delibera n.81 del 6  settembre  ha adottato il Regolamento comunale di attuazione del 
regolamento U.E.  n. 679/2016 relativo al trattamento  delle persone fisiche con riguardo ai dati 
personali. Il che  ha comportato l’introduzione di ulteriori misure di sicurezza informatiche; 

 - con delibera n.92  del 4 ottobre ha disposto il subentro dell’Anagrafe comunale all’Anagrafe 
Nazionale della Popolazione Residente(ANPR).   

A seguito dell’adesione all’accordo quadro CONSIP SPC2   sono state migrate tutte le connessioni  
dati con il nuovo gestore e sono state collegate  in fibra  tra di loro  quattro sedi del Comune  il che  
ha comportato  un miglioramento della fruizione dei flussi informatici. 

Nel giugno 2019 è stato portato a compimento il subentro dell’anagrafe comunale all’A.N.P.R  

 
 

MAPPATURA DEI PROCESSI 

 
Con deliberazione commissariale n.89 del 20 dicembre 2017 è stata approvata la mappatura dei 
processi dell’Ente, integrata con  ulteriori  processi  con l’approvazione del PTPCT 2018/2020.  
Le aree a rischio di corruzione sono indicate dall’articolo 1, comma 16, della legge n. 190/2012 nelle 
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seguenti: 
I) attività volte al rilascio di autorizzazioni o concessioni: 
II) attività per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di 
selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui 
al decreto legislativo n.50/2016 ad eccezione dell’adesione a convenzioni Consip;  
III) attività di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché 
attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati: 
IV) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera; 
Le attività a rischio di corruzione, come sopra individuate, corrispondono alle seguenti aree di rischio 
descritte nell’originario PNA e definite come “ aree di rischio obbligatorie”: 
• processi finalizzati all’acquisizione e alla progressione del personale; 
• processi finalizzati all’affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all’affidamento di ogni 
altro tipo di commessa o vantaggio pubblici; 
• processi finalizzati all’adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; 
•  processi finalizzati all’adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario. 
Le suddette attività a rischio di corruzione sono state ulteriormente declinate nelle seguenti sottoaree 
indicate nell’Allegato 2 al PNA: 
 
A)  Area: acquisizione e progressione del personale 
1. Reclutamento 
2. Progressioni di carriere 
3. Conferimento di incarichi di collaborazione 
 
B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture 
1. Definizione dell’oggetto dell’affidamento 
2. Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento 
3. Requisiti di qualificazione 
4. Requisiti di aggiudicazione 
5. Valutazione delle offerte 
6. Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte 
7. Procedure negoziate 
8. Affidamenti diretti 
9. Revoca del bando 
10. Redazione del cronoprogramma  
11.Varianti in corso di esecuzione del contratto 
12.Subappalto 
13.Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la 
fase di esecuzione del contratto 
 
C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto 
economico diretto ed immediato per il destinatario 
1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an 
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato 
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato 
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale 
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an 
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto 
 
D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico 
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diretto ed immediato per il destinatario 
1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an 
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato 
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato 
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale 
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an 
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto 
 
L’aggiornamento 2015 al PNA, accanto alle suddette aree di rischio, definite “obbligatorie”, ha 
introdotto altre quattro aree relative allo svolgimento di attività di:  
1) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;  
2) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;  
3) incarichi e nomine;  
4) affari legali e contenzioso. 
Queste aree, insieme a quelle “obbligatorie”, sono state denominate “aree generali”. 
L’aggiornamento 2015 al PNA ha anche previsto l’individuazione di ulteriori aree, definite “aree di 
rischio specifiche”, che tengono conto delle caratteristiche peculiari delle singole amministrazioni.  
Le “aree di rischio specifiche” non sono meno rilevanti o meno esposte al rischio di quelle “generali”, 
ma si differenziano da queste ultime unicamente per la loro presenza in relazione alle caratteristiche 
tipologiche delle amministrazioni.    
Può, quindi, ricostruirsi, ai fini del presente piano, la seguente lista delle aree a rischio: 
• Area A: acquisizione e progressione del personale; 
• Area B: contratti pubblici (così rinominata, rispetto alla precedente denominazione: 

“affidamento di lavori, servizi e forniture”); 
• Area C: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica di destinatari privi di effetto 

economico diretto ed immediato per il destinatari. Nell’ area si sviluppa la mappatura 
dei processi afferenti le concessioni e le autorizzazioni. 

• Area D: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto 
economico diretto ed immediato per il destinatario. Nell’Area si sviluppa la mappatura 
dei processi afferenti la concessione di sovvenzioni, contributi ed altri vantaggi economici 
a persone fisiche, associazioni ed altri enti collettivi; 

• Area E: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; 
• Area F: controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; 
• Area G: incarichi e nomine; 
• Area H: affari legali e contenzioso; 
Ad esse va aggiunta l’ “ area di rischio specifica”. 
 
L’aggiornamento al PNA 2015 ha posto come obiettivo che le amministrazioni realizzino la 
mappatura di tutti i processi. In questo Ente, considerata l’assenza di una adeguata struttura 
organizzativa, la carenza di risorse umane, nonché le precarie condizioni economiche, la mappatura 
di tutti i processi  è stata  realizzata solo a fine anno 2017. Con deliberazione commissariale n. 89 del 
20 dicembre 2017,infatti,  l'Ente, per la prima volta, ha approvato la   mappatura dei processi, 
declinando le tipologie dei procedimenti previsti dalla norma in n.48 processi tra cui quelli   
appartenenti all' “area di rischio specifica” connessi con le problematiche legate alla specificità del 
territorio, quali l'ambiente, il fiume Sarno,  il controllo sulle partecipate, mappatura integrata con    
con l’approvazione del PTPCT 2018/2020.   
Detta  mappatura  ha tenuto conto  della dimensione organizzativa dell’amministrazione, delle 
conoscenze e delle risorse disponibili ed  è stata predisposta  con riserva, in ogni caso, di ulteriore 
integrazione in linea con il carattere dinamico del PTPCT che è sempre in divenire.  
 
Nel 2018 i processi globali mappati sono diventati 51 e si è proceduto, come programmato, nel corso 
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degli anni 2018 e 2019 ad individuare 18 processi scomposti in fasi sub procedimentali. 
 
Nello specifico, i processi  scomposti in fasi subprocedimentali  sono stati i seguenti: 

1) scheda n. 01_  nome processo:  Reclutamento del personale 
2) scheda n. 11_  nome processo:   Affidamenti diretti  
3) scheda n. 14_  nome processo:  Varianti in corso d’esecuzione del contratto  
4) scheda n. 22_  nome processo:  Rilascio permesso di costruire 
5) scheda n. 23_  nome processo:   Rilascio permessi di costruire in sanatoria  
6) scheda n. 29_  nome processo:   Incentivi economici al personale (produttività e retr. di risultato)  
7) scheda n. 30_  nome processo:   Alienazione beni mobili ed immobili  
8) scheda n. 33_  nome processo:   Gestione delle sanzioni per violazione Codice della Strada  
9) scheda n. 34_  nome processo:  Pratiche anagrafiche 
10) scheda n. 35_  nome processo:  Sgravi dei tributi locali 
11) scheda n. 36_  nome processo:   Rilascio documenti d’identità 
12) scheda n. 38_  nome processo:  Affidamento incarichi tecnici 
13) scheda n. 40_  nome processo:   Liquidazione parcelle legali   
14) scheda n. 41_  nome processo:   Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa   
15) scheda n. 42_ nome processo:   Abusi edilizi  
16) scheda n. 46_ nome processo:   Ambiente/Fiume Sarno- controllo ambientale attività produttive 
17) scheda n. 49_ nome processo:   Verifica incassi utilizzo strutture sportive  
18) scheda n. 50_ nome processo:   Verifica presenze in servizio del personale  

  
Stante l’internalizzazione del servizio di riscossione tributi comunali nel 2020 è stato mappato un 
ulteriore processo da aggiungersi all’elenco dei 51 processi ad oggi mappati per un totale di 52 
processi , che è il processo relativo agli avvisi di accertamento tributi locali rientrante nell’area di 
rischio F, controlli/verifiche/ispezioni/sanzioni”  processo n.5 su 5 (scheda n.52). 
Il verificarsi della grave pandemia dovuta alla diffusione del Covid 19 per gli effetti sulla gestione 
dell’attività amministrativa ha reso impossibile l’aggiornamento dei processi previsto anche per 
l’annualità 2021 dal precedente Piano per cui le attività programmate per il 2021 sono state differite 
al triennio successivo.  
   

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
 

L’analisi del rischio nelle aree, sottrarre, processi e fasi di processo, effettuata con i criteri indicati 
nell’Allegato 5 del PNA, ha dato i risultati riassunti nelle menzionate schede, allegate al presente 
piano, che sostanziano “il registro dei rischi” del presente PTPC, componendo così la scala delle 
priorità al fine del trattamento del rischio. 
La valutazione del rischio è stata svolta per ciascun processo mappato. La valutazione prevede 
l’identificazione, l'analisi e la ponderazione del rischio.  
 
Identificazione del rischio. 
Consiste nel ricercare, individuare e descrivere i rischi di corruzione. Richiede che, per ciascuna 
attività, processo o fase, siano evidenziati i possibili rischi di corruzione. Pertanto, considerando il 
contesto esterno ed interno all'amministrazione, anche con riferimento alle specifiche posizioni 
organizzative presenti all'interno dell'amministrazione, i rischi sono stati identificati mediante due 
fattori:  

 
Valutazione delle probabilità 
La valutazione delle probabilità si è basata sull’applicazione dei 6 criteri di cui all’Allegato 5 del 
PNA (discrezionalità, rilevanza esterna, complessità del processo, valore economico, razionalità del 
processo, controlli). I criteri ed i valori per stimare la "probabilità" sono i seguenti:  
Criterio 1  Discrezionalità: più è elevata, maggiore è la probabilità di rischio (valori da 1 a 5);   
Criterio 2  Rilevanza esterna: nessuna ,valore 2; se il risultato si rivolge a terzi, valore 5;  
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Criterio 3  Complessità del processo: se il processo coinvolge più amministrazioni il valore 
                          aumenta(valori 1-3-5);   
Criterio 4  Valore economico: se il processo attribuisce vantaggi a soggetti terzi, la probabilità 

aumenta(valori  1-3-5);   
Criterio 5  Frazionabilità del processo: se il risultato finale può essere raggiunto anche attraverso 

una pluralità di operazioni di entità economica ridotta, la probabilità sale  
                        ( No, valore 1; SI, valore 5);   
Criterio 6  Controlli: la stima della probabilità tiene conto del sistema dei controlli vigente. Per 

controllo si intende qualunque strumento utilizzato che sia utile per ridurre la 
probabilità del rischio. Quindi, sia il controllo preventivo che successivo di legittimità 
e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati (valori da 1 a 5) 

Attribuiti i punteggi per ognuna della sei voci di cui sopra, la media aritmetica finale misura la “stima 
della probabilità”.   
Il valore minimo sarà 1 (evento improbabile) il valore massimo sarà 5 (evento altamente probabile) 
 
Valori e frequenze della probabilità 
    1        -     improbabile 
    2        -     poco probabile 
    3        -     probabile 
    4        -     molto probabile 
    5        -    altamente probabile 
 
Valutazione dell’impatto 
 
La valutazione dell’impatto si basa sull’applicazione dei 4 criteri di cui all’Allegato 5 del PNA 
(impatto organizzativo, economico, reputazione e di immagine). I criteri ed i valori per stimare la 
"probabilità" sono i seguenti:  
Criterio 1 Impatto organizzativo: tanto maggiore è la percentuale di personale impiegato nel 
processo/attività esaminati, rispetto al personale complessivo dell’unità organizzativa, tanto  
maggiore sarà “l’impatto” (punti da 1 a 5: fino a circa il 20% del personale=1;  40% del                
                                                  personale=2;  60% del personale=3;  80%  del  personale=4;    
                                                  100% del  personale=5);  
Criterio 2  Impatto economico: se negli ultimi cinque anni sono intervenute sentenze di condanna 

della Corte dei Conti o sentenze di risarcimento per danni alla PA a carico di dipendenti, 
punti 5. In caso contrario, punti 1;  

Criterio 3  Impatto reputazionale: se negli ultimi cinque anni sono stati pubblicati su giornali o 
riviste  articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi che hanno 
interessato l'Ente, ( da 0,   se negativo, e fino ad un massimo di 5 punti per le 
pubblicazioni  su stampa locale, nazionale ed internazionale);  

Criterio 4  Impatto organizzativo, economico e sull’immagine: dipende dalla posizione gerarchica 
ricoperta dal soggetto esposto al rischio. Tanto più è elevata, tanto maggiore è l’indice 
(da 1 a 5 punti).  

Attribuiti i punteggi per ognuna della quattro voci di cui sopra, la media aritmetica finale ha misurato  
la “stima dell’impatto”.   
Il valore minimo è 0 (nessun impatto) il valore massimo 5 (impatto superiore). 
 
Valori e importanza dell' Impatto 
    0                     nessun impatto 
    1            -        marginale 
    2            -        minore 
    3            -        soglia  
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    4            -        serio 
    5            -        superiore 
Conoscendo la probabilità di un evento di corruzione e la gravità del suo impatto, è possibile 
determinarne il livello di rischio. 
Il livello di rischio si ricava moltiplicando il valore della probabilità (P) e il valore dell’impatto (I) 
per ottenere un valore complessivo, che esprime il livello di rischio (L) dell’evento di corruzione (L 
= P x  I). Per effetto di tale formula di calcolo, il rischio potrà presentare valori numerici compresi tra 
1 e 25 con la seguente classificazione di rischio: 
 
RISCHIO BASSO da 1 a 5 

RISCHIO MEDIO da 5,01 a 10 

RISCHIO ALTO da 10,01 a 15 

RISCHIO MOLTO ALTO da 15,01 a 20  
RISCHIO ELEVATISSIMO 20,01 a 25 

 
 

MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO 

 
La gestione del rischio costituisce la fase più rilevante e pregnante dell’intero Piano, giacché essa, 
partendo dalla mappatura dei processi attuati dall’amministrazione, si sviluppa nella fase di 
valutazione del rischio propriamente detta – identificazione, analisi e ponderazione del rischio - 
afferente ciascun processo ed approda al trattamento del rischio che consiste nel procedimento “per 
modificare il rischio”, individuando delle misure per neutralizzare o almeno ridurre il rischio di 
corruzione. 
La prima tappa attiene alla mappatura dei processi attuati dall’amministrazione comunale. Il modus 
operandi seguito da questo Ente è stato quello di individuare i processi utilizzati 
dall’Amministrazione. L’individuazione di essi è avvenuta con il pieno coinvolgimento dei 
responsabili dei settori e degli organi di controllo interno.  
Procedendo con ordine, quindi, si è individuato un determinato processo; si è  identificato l’evento 
corruttivo inteso, alla luce del PNA, come il “verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze 
che si frappongono o si oppongono al perseguimento dell’obiettivo istituzionale dell’ente”; si è, 
pertanto, proceduto alla identificazione dei singoli rischi di corruzione inerenti il processo. Identificati 
i singoli rischi per processo, si è proceduto sia all’analisi di ciascuno di essi, seguendo  il criterio di 
valutazione su base probabilistica e di impatto indicato dall’Allegato 5 al PNA,sia alla relativa 
ponderazione, al fine di scegliere quelli da trattare in via prioritaria.  
Una volta individuato il rischio da trattare, nella redazione del presente Piano, con il supporto di tutti 
gli organi sopra indicati, è stata valutata l’efficacia delle misure già esistenti e la conseguente, 
eventuale, necessità di “aggiornare” le stesse, prevedendo solo misure effettivamente attuabili nel 
triennio. 
In linea con quanto disposto dall’ aggiornamento al PNA, che ha distinto le misure di prevenzione in 
generali e specifiche, a seconda della loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della 
corruzione o su problemi specifici emersi in sede di analisi del rischio, questo Ente, nelle schede di 
rilevazione dei processi a rischio, allegate al presente Piano, ha previsto, talvolta, misure specifiche.  
Le misure generali di prevenzione del rischio di corruzione all’interno di questo Ente sono di seguito   
elencate: 

1. Collegamento con il ciclo della Perfomance; 
2. Controlli sugli  atti; 
3. Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti; 
4. Rispetto degli obblighi di trasparenza e di pubblicità;  
5. Formazione del personale; 
6. Rispetto del codice di comportamento; 
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7. Rotazione del personale; 
8. Verifica della insussistenza di cause ostative al conferimento degli incarichi dirigenziali e di cause 

di incompatibilità e inconferibilità; 
9. Attività ed incarichi extra istituzionali;  
10. Definizione delle modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a 

seguito della cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage-revolving doors); 
11. Segnalazioni – tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower); 
12. Predisposizione protocolli di legalità; 
13. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 
14. Monitoraggi relativi alle nomine di commissioni; 
15. Responsabile RASA; 
16. Direttive.  
 

 
1. COLLEGAMENTO  CON IL CICLO DELLA PERFORMANCE 

 
 
Riferimenti legislativi 

 
      Legge n. 190/12  e ss.mm.ii.  
 

 
Tutte le indicazioni contenute nel presente Piano relativamente alle misure di prevenzione (sia quelle 
obbligatorie, cioè quelle la cui applicazione discende direttamente dalla legge, che quelle ulteriori 
come inserite nello stesso piano) per la riduzione della probabilità che il rischio della corruzione si 
verifichi, sono da considerare strettamente collegate al ciclo della "performance", sia organizzativa 
che individuale. In particolare 
- Per quanto attiene alla "performance organizzativa" l'obiettivo da perseguire e raggiungere è da 
individuare nella concreta attuazione di tutte le azioni previste in tema di controlli interni sugli atti 
amministrativi, codice di comportamento, controllo su conflitto di interessi, inconferibilità incarichi, 
incompatibilità, piano della trasparenza, formazione del personale, nel rispetto delle fasi e dei tempi 
previsti. 
- Per quanto riguarda, invece, la "performance individuale" gli obiettivi da perseguire e raggiungere 
sono espressamente indicati - quali azioni per la prevenzione del rischio -  nelle allegate schede di 
rilevazione per aree di rischio. 
In sede di relazione di cui all'art.10 del D.Lgs. n.150 del 2009 si dovrà dunque dare specificamente 
conto - con riferimento all'anno precedente - dei risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto 
ai predetti obiettivi. 
 

2. CONTROLLI  SUGLI  ATTI  

 
 
Riferimenti legislativi 

 
L. n. 190/2012 e ss.mm. ii.;   
D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii. ( Art 147); 
Regolamento sui controlli interni vigente (Delib. C.C.n. 3 del 20.02.2013) 
 

 
In materia di controllo, al fine di prevenire quanto si discute, un ruolo importante è dato dal controllo 
amministrativo e contabile successivo, disciplinato dal Comune di Scafati. A tale fine occorre che 
tutti i Responsabili di Settore e di procedimento assicurino l’osservanza dei risultati sui controlli 
interni anche al fine di rendere migliore e più efficace l'azione amministrativa. 
Il controllo di regolarità amministrativa, sia nella fase preventiva che in quella successiva, assumono 
rilievo ai fini della valutazione e della gestione del rischio corruttivo, per la loro caratterizzazione 
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sistemica. La tipologia  di controllo in questione assume quale parametro di riferimento” la legittimità, 
la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”( v. art.147,co.1 del T.U.EE.LL.). 
In altre parole, rispetto ai tradizionali controlli di legittimità, il controllo di regolarità amministrativa 
di cui all’art. 147-bis non è finalizzato solo a verificare la legittimità formale degli atti ma anche la 
trasparenza del procedimento in base al quale gli stessi  sono stati adottati ed alla correttezza, sul 
piano dell’efficacia, efficienza ed economicità, delle soluzioni adottate rispetto agli elementi acquisiti 
sulla base delle risultanze procedimentali.   
Proprio per questa ragione il controllo di regolarità amministrativa, quale strumento di gestione del 
rischio corruttivo, dovrà riguardare l’intero processo, inteso come un insieme di attività interrelate 
che creano valore trasformando delle risorse in un prodotto destinato ad un soggetto interno o esterno 
all’amministrazione(utente).  
 
3.MONITORAGGIO DEI TEMPI DI CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI 

 
Riferimenti normativi Art. 1 commi 9 lett. d) e 28, della Legge n. 190/12 e ss.mm.ii. 

 

 
Dal disposto dell’art.1-comma 9- lett.d)  e comma 28 della legge n. 190/12 deriva l’obbligo per 
l’amministrazione di provvedere al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai 
regolamenti per la conclusione dei procedimenti provvedendo, altresì, all’eliminazione di eventuali 
anomalie. I risultati del monitoraggio periodico non sono più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai 
sensi del d. lgs. n.97/2016, che ha   modificato il   d.lgs. n. 33/2013. 
I responsabili dei settori provvedono al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali 
e, tempestivamente, all’eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio e delle azioni 
espletate sono trasmessi al responsabile per la trasparenza, nonché al nucleo di valutazione ai fini 
della valutazione sulla performance.  

 
4. RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E DI PUBBLICITÀ 

 
 
Riferimenti normativi   

D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. 
L. 190/2012 e ss.m.ii.(commi 15- 16- 26- 27- 28- 29- 30- 32- 33- 34) 
CapoV della legge  n.241/1990 e ss.mm.ii. 
Delibere ANAC in materia, tra cui, da ultimo, le delibere nn. 1309 e 

1310 del 28.12.2016 
 

 
Il rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza è comportamento utile e funzionale anche rispetto 
alla prevenzione di fenomeni corruttivi. 
La trasparenza è assicurata sia mediante la pubblicazione, nel sito web del Comune, dei dati e 
documenti richiesti dal Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., sia mediante l’attuazione 
di tutti gli adempimenti prescritti dal citato decreto. 
I responsabili di settore hanno l’obbligo di provvedere ad adempiere a quanto previsto nella sezione 
2 del presente piano. 
Il Responsabile per la trasparenza ha l’obbligo di controllare il rispetto di tutti gli obblighi di 
pubblicazione ed adottare le dovute misure in caso di inottemperanza. 
Il Nucleo di valutazione effettua la verifica sul rispetto degli obblighi di trasparenza sul sito 
istituzionale dell’Ente secondo modalità e termini di cui alle disposizioni dell' ANAC. Detto 
organismo, a conclusione della verifica, redigerà un apposito report. 
Tempi e modalità di attuazione: cadenza annuale, fatto salve  disposizioni diverse  dell'ANAC. 
La II sezione del presente PTPCT indica le principali azioni e le linee di intervento che il Comune 
intende seguire nell’arco del triennio 2022-2024 in tema di trasparenza. 
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5. FORMAZIONE DEL PERSONALE 

 
 
Riferimenti normativi   

 
L. 190/2012 e ss.m.ii.(Art. 1, comma 5, lett. b);comma 8;comma 10, 

lett.c);comma11); 
DPR 70/2013 

 
La legge n. 190/2012 prevede che il responsabile della prevenzione della corruzione definisca 
procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori 
particolarmente esposti alla corruzione e che lo stesso responsabile provveda anche ad individuare il 
personale da inserire nei programmi di formazione.  
Nel rispetto della previsione normativa ed al fine di garantire una generale diffusione della cultura 
della legalità e dell'integrità, il Comune di Scafati provvederà ad una specifica attività formativa 
rivolta al personale dipendente. 
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione predisporrà il Piano annuale di Formazione 
inerente le attività sensibili alla corruzione al fine specifico di prevenzione del rischio e lo sottoporrà 
alla Giunta Comunale per la conseguente adozione. 
Il Pianò verrà redatto in maniera schematica e comunicato al Nucleo di Valutazione ed alle 
Organizzazioni sindacali. Ciascun Responsabile di Settore segnalerà al Responsabile 
dell'Anticorruzione in particolare il personale impiegato nelle attività a rischio, sui quali verrà 
focalizzata massima attenzione ai fini della partecipazione ai suddetti percorsi formativi. 
Con la definizione del piano di formazione, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione 
assolve la definizione delle procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad 
operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Per la determinazione del programma 
dettagliato di formazione si  procederà ad indire apposita conferenza di servizi al fine di acquisire, 
dai vari responsabili  di p.o., le necessità formative.    
Il Responsabile del Servizio Personale  curerà l’organizzazione, la gestione e l’attuazione dei suddetti 
percorsi formativi. 
Il bilancio di previsione annuale dovrà prevedere interventi di spesa finalizzati a garantire la 
formazione, nei limiti consentiti dalla normativa. In assenza di tale previsione di stanziamento 
finanziario, la responsabilità della mancata formazione non potrà essere addebitata al Responsabile 
della prevenzione della corruzione e per la Trasparenza. 

 
6. RISPETTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO 
 
 
Riferimenti normativi 

 
Art.54 Dlgs165/2001 e ss.mm.ii. 
dPR  62/2013 
 

 
Il comma 3 dell’articolo 54 del decreto legislativo 165/2001 dispone che ciascuna amministrazione 
elabori un proprio Codice di comportamento “con procedura aperta alla partecipazione e previo parere 
obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione (O.I.V.)”.   
Il 16 aprile 2013 è stato emanato il DPR 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici.  
Il Codice di comportamento di questo ente è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale 
n. 10 del 30 gennaio 2014. 
Il Codice ha il ruolo di tradurre in regola di comportamento di lunga durata, sul versante di doveri 
che incombono sui pubblici dipendenti, gli obiettivi di riduzione del rischio corruttivo che il PTPCT 
persegue con misure di tipo oggettivo ed organizzativo. 
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Con delibera n.177 del 19/02/2020 l’Anac ha emanato le Linee guida in materia di Codici di 
comportamento delle amministrazioni pubbliche, pertanto nel corso del 2022 questa Amministrazione 
provvederà ad avviare il procedimento di adeguamento del vigente codice di comportamento. 
Lo stato di applicazione del Codice è oggetto di verifica annuale a cura dell’UPD che in merito 
relazionerà al RPC  ai fini, anche della redazione della relazione annuale sull’attività di prevenzione 
della corruzione. 
È necessario che con riferimento ai collaboratori esterni a qualsiasi titolo, ai titolari di di organi, al 
personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione dell’autorità politica, ai collaboratori delle 
ditte che forniscono beni e servizi o eseguono opere a favore dell’amministrazione, quest’ultima 
attraverso i responsabili di settore deve predisporre o modificare gli schemi di incarico, contratto, 
bando inserendo sia l’obbligo di osservare il codice di comportamento sia disposizioni o clausole di 
risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice. 
   
7. ROTAZIONE DEL PERSONALE 

 
 
Riferimenti legislativi 

 
Legge 190/2012 (Art.1-comma 4 lett.e);comma 5, lett. b) e  ss.mm.ii. 
Art.16, comma 1, lett. l-quater del Dlgs165/2001  e ss.mm.ii. 
 

 
rotazione ordinaria  
 
L’assetto organizzativo dell’ente nel corso del 2021 è stato radicalmente modificato a causa della 
grave emorragia di personale per intervenuta quiescenza che ha determinato una gravissima carenza 
di personale destinata ad acuirsi ulteriormente nel corso del 2022 ed è stato oggetto di diverse 
modifiche. 
 
Per tale motivo la rotazione del personale appare pressocché impossibile atteso che già di norma 
il personale comunale è obbligato ad una frequente mobilità interna a causa proprio della necessità di 
tamponare la fuoriuscita di personale. 
 
Ciò nondimeno si dettano per la rotazione ordinaria dei funzionari incaricati di P.O. laddove 
possibile i seguenti criteri: 
- per le attività rientranti nelle aree a rischio di corruzione “alto”, la rotazione, laddove possibile, si 
attua ogni tre anni decorrente dal primo provvedimento di nomina, riferito a quel settore; 
- per le attività rientranti nelle aree a rischio di corruzione “medio o basso”, la rotazione, laddove 
possibile,  si attua ogni cinque anni decorrente dal primo provvedimento di nomina riferito a quel 
settore; 
I suddetti termini di rotazione decorrono dai decreti di nomina.  
L’obiettivo della rotazione deve essere perseguito dall'Ente, laddove possibile, anche promuovendo 
ipotesi di convenzionamento con altri Enti o di distacco o di Comando di personale dipendente verso 
questo Ente. 
Al fine di contemperare le misure anticorruttive con le esigenze funzionali dell’Ente, la rotazione 
deve avvenire in modo da tener conto delle specificità professionali in riferimento alle funzioni e in 
modo da salvaguardare la continuità della gestione amministrativa, anche per mezzo di apposite fasi 
di formazione ad hoc, con attività preparatoria di affiancamento interno.  
Per quanto attiene ai dipendenti non titolari di P.O., che operano in aree a più alto rischio di 
corruzione, la misura è di difficile attuazione in questo Ente per il ridottissimo numero di personale 
che si sta progressivamente riducendo a seguito dei pensionamenti avvenuti per l’applicazione della 
cd “quota cento”. 
In tale contesto laddove si attuasse una rotazione anche dei dipendenti si arriverebbe ad una paralisi 
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totale dell’attività dell’Ente.  
Al fine, comunque, di garantire idonee misure di prevenzione della corruzione, in carenza di formale 
rotazione del personale, durante le sedute tenute con i vari responsabili di P.O., la Giunta comunale e 
gli Organi di Controllo Interno in merito all’aggiornamento del piano si sono concordate con i 
responsabili di P.O. le seguenti misure operative: 
- organizzeranno i servizi di competenza con l’attuazione di modalità operative atte a favorire una 
maggiore condivisione delle attività tra tutti gli operatori del settore; 
- provvederanno, altresì, a seguito di idonea formazione e/o affiancamento, a fare in modo che tutto 
il personale appartenente al proprio settore, secondo la qualifica di competenza, tratti tutte le attività 
del settore e quelli di categoria più elevata, istruiscano tutte le varie tipologie di pratiche in modo da 
evitare situazioni di monopolio e fidelizzazione. 
Ciò garantirà non solo l’assoluta trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa, ma 
accrescerà le competenze e le conoscenze di tutto il personale addetto al settore. 
Pertanto i responsabili ad inizio anno formalizzeranno con apposito atto l’organizzazione che 
intendono effettuare uniformandosi a tali direttive. 
 
rotazione straordinaria  
 
(Delibera Anac n. 215 del 26 marzo 2019 “Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria 
di cui all’art. 16, comma 1, lettera l quater, del d.lgs. n. 165 del 2001) 

Tale forma di rotazione ”straordinaria” è disciplinata nel decreto legislativo 165/2001, art.16 comma 
1 lettera l quater, secondo cui “i dirigenti di uffici dirigenziali generali provvedono al monitoraggio 
delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell’ufficio a cui sono 
preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di 
procedimento penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva” 
Si ricorda che al fine di stabilire l’applicabilità della rotazione straordinaria al singolo caso, 
l’amministrazione è tenuta a verificare la sussistenza: 
a) dell’avvio di un procedimento penale o disciplinare nei confronti del dipendente, ivi inclusi i 
dirigenti; 
b) di una condotta, oggetto di tali procedimento, qualificabile come “corruttiva” ai sensi dell’art.16 
comma 1 lette.1 quater del D. Lgs. n.165/2001. 
Nei  casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva, la rotazione 
è comunque sempre immediata. 
 
L’amministrazione è tenuta alla revoca dell’incarico dirigenziale ovvero al trasferimento del 
dipendente ad altro ufficio nel momento in cui, all’esito della valutazione effettuata, rilevi che la 
condotta del dipendente oggetto del procedimento penale o disciplinare sia di natura corruttiva (art.16, 
co.1, lett.1-quater, d.lgs.165/2001). Si ribadisce che l’elemento di particolare rilevanza da considerare 
ai fini dell’applicazione della norma è quello della motivazione adeguata del provvedimento con cui 
viene disposto lo spostamento.  
Nel caso di personale non dirigenziale, la rotazione si traduce in una assegnazione del dipendente ad 
altro ufficio o servizio, mentre per il personale dirigente, o equiparato, comporta la revoca 
dell’incarico dirigenziale (motivo per cui la legge prevede una motivazione rafforzata) e, se del caso, 
l’attribuzione di altro incarico. 
 
Direttive:  
 
Il Responsabile del settore personale ricevuta la notizia dell’avvio di un procedimento penale o 
disciplinare di natura corruttiva dovrà valutare, di concerto con il Responsabile anticorruzione, il 
trasferimento del dipendente o dovrà esprimere parere in ordine alla revoca dell’incarico dirigenziale.  
 
Al fine di monitorare sul rispetto della normativa in tema di rotazione straordinaria è previsto 
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annualmente che il responsabile del settore personale verifichi l’esistenza di procedimenti penali o 
disciplinari corruttivi avviati nei confronti dei dipendenti. 
 

 
8. VERIFICA DELLA INSUSSISTENZA DI CAUSE OSTATIVE AL CONFERIMENTO 
DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI E DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E 
INCONFERIBILITÀ. 

 
 
Riferimenti normativi 

 
Dlgs n. 39/2013 – Capi II-III-IV-V-VI 
 

 
Con il d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di 
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico a norma 
dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), il Governo ha innovato la 
disciplina per il conferimento di incarichi nella pubblica amministrazione e in altri enti a questa 
collegati. 
L’articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame, che mantiene ferme le disposizioni di cui agli 
articoli 19 (incarichi di funzioni dirigenziali) e 23 bis (in materia di mobilità pubblica e privata) del 
d.lgs. 165/2001, nonché le altre disposizioni in materia di collocamento fuori ruolo o in aspettativa, 
dispone che  per il conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice 
nelle pubbliche amministrazioni si devono osservare nuovi criteri e le disposizioni contenute nel  
decreto stesso. 
Tale normativa riguarda non solo gli incarichi di coloro che già si trovano all’interno della pubblica 
amministrazione, ma anche eventuali incarichi esterni di tipo dirigenziale. 
Due sono gli istituti con cui il legislatore disciplina la materia degli incarichi nella P.A.: inconferibilità 
ed incompatibilità.  
L’inconferibilità consiste nella preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi 
pubblici a coloro che abbiano riportato condanne penali per i c.d. reati dei pubblici ufficiali contro la 
pubblica amministrazione (es. corruzione, concussione, peculato) ovvero che abbiano svolto incarichi 
o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto 
attività professionali a favore di questi ultimi, ovvero che siano stati componenti di organi di indirizzo 
politico (es. sindaco, assessore o consigliere regionale, provinciale e comunale) (art. 1, comma 2, lett. 
g); 
Quindi, le PP.AA. di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, gli enti pubblici economici e 
gli enti di diritto privato in controllo pubblico, sono tenuti a verificare la sussistenza di eventuali 
condizioni ostative in capo ai dipendenti e/o soggetti cui l’organo di indirizzo politico intende 
conferire incarico all’atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti 
dai Capi III e IV del d.lgs. n. 39 del 2013. 
L’accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato nei 
termini e alle condizioni dell’art. 46 del D.P.R. n.445 del 2000 pubblicata sul sito 
dell’amministrazione o dell’ente pubblico o privato conferente (art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013). 
La dichiarazione è condizione per l’acquisizione di efficacia dell’incarico. 
Se all’esito della verifica risulta la sussistenza di una o più condizioni ostative, l’amministrazione, se 
non ha ancora conferito l’incarico, si astiene dal conferirlo e provvede a conferire l’incarico nei 
confronti di altro soggetto. 
In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l’art. 17 del d.lgs. n. 39, l’incarico è 
nullo e si applicano le sanzioni di cui all’art. 18 del medesimo decreto. 
 La situazione di inconferibilità non può essere sanata. 
Nel caso in cui le cause di inconferibilità, sebbene esistenti ab origine, non fossero note 
all’Amministrazione e si appalesassero nel corso del rapporto, il responsabile del personale è tenuto 
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ad effettuarne la contestazione all’interessato e a darne comunicazione al RPC, nonché all’organo 
politico per la conseguente rimozione. 
Il quadro normativo non può non comprendere l'art.17 che specifica le conseguenze giuridiche 
derivanti dalla violazione della disciplina sulle inconferibilità: «Gli atti di conferimento di incarichi 
adottati in violazione delle disposizioni del presente decreto e i relativi contratti sono nulli». Il 
successivo art. 19, con riferimento, invece, ai casi di incompatibilità, prevede la decadenza 
dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il 
termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato, da parte del RPC, 
dell'insorgere della causa di incompatìbilità.  
Nei casi in cui siano stati conferiti incarichi dichiarati nulli ai sensi dell'art. 17 sopra richiamato, l'art. 
18 prevede per coloro che si sono resi responsabili della violazione del divieto in parola, 
l'impossibilità per i tre mesi successivi alla dichiarazione di nullità dell'atto, di conferire gli incarichi 
di propria  Competenza. Detta sanzione inibitoria si accompagna alle responsabilità per le 
conseguenze economiche degli atti adottati, espressamente richiamate dalla disposizione dé qua." 
L’altro istituto con cui il legislatore disciplina la materia degli incarichi nella p.a. è l’incompatibilità, 
cioè “l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro 
il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo 
svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 
amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione 
della carica di componente di organi di indirizzo politico” (art. 1, comma 2, lett. h). 
Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell’incarico, la stessa deve 
essere rimossa prima del conferimento. Se la situazione di incompatibilità emerge nel corso del 
rapporto, il responsabile del personale contesta la circostanza all’interessato ai sensi degli artt. 15 e 
19 del d.lgs. n. 39 del 2013 e ne dà comunicazione al RPC e all’organo politico per la conseguente 
rimozione. 
Anche per l’incompatibilità, l’accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di 
certificazione resa dall’interessato nei termini e alle condizioni dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 
pubblicata sul sito dell’amministrazione. 
Se nel corso dell’incarico dovessero subentrare cause di incompatibilità e/o inconferibilità 
l’interessato ne darà immediata comunicazione al responsabile del personale ed al RPC. 
 
La vigilanza sull'osservanza delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità è demandata 
al responsabile della prevenzione della corruzione e alla Autorità nazionale anticorruzione. 
Nell'ambito dell'attività di accertamento assegnata deve tenersi conto dell'art. 20 del decreto 39/2013, 
che impone a colui al quale l'incarico è conferito, di rilasciare, all'atto della nomina una dichiarazione 
sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità o incompatibilità individuate dallo stesso 
decreto. Tale dichiarazione  pur costituendo un momento di responsabilizzazione del suo autore non 
vale ad esonerare, chi ha conferito l'incarico, dal dovere di accertare, nel rispetto dei principi di buon 
andamento e di imparzialità di. cui al citato art. 97 Cost. i requisiti necessari alla nomina, ovvero, per 
quanto qui rileva, l’assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità in capo al soggetto che si 
vuole nominare. 
In altre parole, l'amministrazione conferente è tenuta ad usare la massima cautela e diligenza nella 
valutazione della dichiarazione richiesta all'art.20, in quanto non è escluso che questa sia mendace e 
ciò anche a prescindere dalla consapevolezza del suo autore circa la sussistenza di una delle cause di 
inconferibilità o di incompatibilità.  
Pertanto si ritiene necessario accettare solo dichiarazioni alle quali venga allegata l'elencazione di 
tutti gli incarichi ricoperti dal soggetto che si vuole nominare, nonché delle eventuali condanne da 
questo subite per i reati commessi contro la pubblica amministrazione. 
Si ricorda che in caso di dichiarazioni mandaci deriva non solo una responsabilità penale in capo al 
suo autore, essendo questa resa ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ma anche, tenuto conto 
che detta dichiarazione viene resa anche ai sensi dell'art. 20 del d. lgs. 39/2013, l'impossibilità per il 
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suo autore, di ricoprire, per un periodo pari a cinque anni, alcuno degli incarichi previsti dal decreto. 
Solo in questo modo sarà possibile sulla base della fedele elencazione degli incarichi ricoperti 
effettuare le necessarie verifiche circa la sussistenza di una causa di inconferibilità o di incompatibilità.  
 
Direttive: 
1) prima di procedere al conferimento degli incarichi il Responsabile di settore acquisisce, dal 
soggetto interessato, la dichiarazione, resa mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione nei 
termini e alle condizioni dell’art.46 del D.P.R. n.445 del 2000, di insussistenza di eventuali condizioni 
ostative all’atto del conferimento previste dai capi III , IV, Ve VI del D. Lgs. n.39/2013 ; 
2) alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegato curriculum vitae con indicazione di tutti gli 
incarichi ricoperti dal soggetto che si vuole nominare, nonché delle eventuali condanne da questo 
subite per i reati commessi contro la pubblica amministrazione. 
3) verifica da parte del responsabile anticorruzione, tramite acquisizione d’ufficio del casellario 
giudiziale e carichi pendenti, in merito agli aspetti di inconferibilità per sentenze penali anche non 
definitive;  
4) conferimento dell’incarico solo all’esito positivo della verifica ovvero di assenza di motivi ostativi 
al conferimento stesso; 
5) la pubblicazione contestuale dell’atto di conferimento dell’incarico, ai sensi dell’art.14 del 
d.lgs.n.33/2013 e delle dichiarazioni di insussitenza di cause di inconferibilità e incompatiblità  ai 
sensi dell’art.20 del D.Lgs 39/2013. 
6) Il Responsabile di settore, laddove l’incarico fosse pluriennale, dovrà presentare entro il 31 
Gennaio di ogni anno apposita dichiarazione dell’insussistenza delle condizioni di incompatibilità, 
anche questa da pubblicare sul sito del Comune. 
 
 

9. ATTIVITÀ ED INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI 

 
 
Riferimenti normativi 

 
Art.53  d.lgs165/2001 e ss.mm.ii. 
Regolamento comunale di riferimento 
 

 
Per  qualsivoglia incarico o attività extra istituzionale si applica quanto disposto dall’articolo 53 del 
Decreto Legislativo n. 165 del 2001 e ss.mm.ii.  e dal vigente regolamento degli uffici e dei servizi 
di questo Ente, approvato con delibera di G.C. n. 174 del 15.07.2013, Capo IV (artt.  nn. 62/68). 
L’autorizzazione è rilasciata dal responsabile del settore personale,                                                        
nel rispetto della citata normativa, con apposito atto, previa attestazione del responsabile  della 
struttura di appartenenza (ovvero del Segretario Generale per i responsabili di settore)  
dell’inesistenza di conflitto di interesse o di incompatibilità, anche di carattere organizzativo, fra 
l’incarico  di cui è richiesta l’autorizzazione e le funzioni svolte dal dipendente.  
Tutta la documentazione, comprensiva della richiesta di autorizzazione, del relativo rilascio o diniego 
e di tutti i documenti a corredo, va trasmessa all’ufficio del personale per l’inserimento nel fascicolo 
personale del dipendente e per l’adempimento di tutte le formalità e prescrizioni consequenziali che 
sono di competenza dell’ufficio personale.  
 
Direttive: valutare, nell’ambito dell’istruttoria relativa al rilascio dell’autorizzazione, la possibilità 
di svolgere incarichi anche in ragione dei criteri di crescita professionale, culturale e scientifica 
nonché di valorizzazione di un’opportunità personale che potrebbe avere ricadute positive sullo 
svolgimento delle funzioni istituzionali ordinarie da parte del dipendente.  
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10. DEFINIZIONE DELLE MODALITA’ PER VERIFICARE IL RISPETTO DEL DIVIETO 
DI SVOLGERE ATTIVITÀ INCOMPATIBILI A SEGUITO DELLA CESSAZIONE DEL 
RAPPORTO DI LAVORO (PANTOUFLAGE - REVOLVING DOORS) 

 
 
Riferimenti normativi 

 
Art. 53 - comma 16 ter- D. lgs 165/2001 e ss.mm.ii. 
 

 
La misura trova la sua precisa regolamentazione nell’art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. n. 165 del 30 
marzo 2001 (comma introdotto dalla legge 190/2012), che così recita: “I dipendenti che, negli ultimi 
tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche 
amministrazioni di cui all’art. 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”. 
Essa è stata ulteriormente specificata nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016, 2018 e, di recente, 
nell’aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione 2019 il quale prevede che nel PTPC siano 
adottate misure adeguate per verificare il rispetto della disposizione sul pantouflage. 
Rientrano in tale ambito i dirigenti, i funzionari che svolgono incarichi dirigenziali, coloro che 
esercitano funzioni apicali, ma, anche, il dipendente che ha comunque avuto il potere di incidere in 
manira determinante sulla decisione oggetto del provvedimento finale, collaborando all’istruttoria, 
ad es. attraverso la elaborazione di atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, perizie, certificazioni) 
che vincolano in modo significativo il contenuto della decisione. 
Pertanto il divieto di pantouflage si applica non solo al soggetto che abbia firmato l’atto ma anche a 
coloro che abbiano partecipato al procedimento.  
 
Direttive: 
Si prevede l’obbligo, per il responsabile dell’ufficio personale: 

1. di acquisire dal dipendente, al momento della cessazione dal servizio o dall’incarico, la 
sottoscrizione di dichiarazione in cui si impegna al rispetto del divieto di pantouflage, allo 
scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma.  

2. Di inserire nei contratti di assunzione del personale clausole che prevedano espressamente il 
divieto di pantouflage; 

obbligo per tutti i resposnabili di settore : 
Al fine di dare attuazione alla norma in questione nei bandi e contratti per l’affidamento di lavori, 
servizi e forniture di beni, deve essere inserita tra i requisiti di partecipazione previsti a pena di 
esclusione mediante dichiarazione espressa della ditta contraente attestante “di non aver stipulato 
contratti instaurativi di rapporti di lavoro subordinato, autonomo o rapporti di collaborazione 
professionale con ex dipendenti comunali che versino nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16 
ter, del D.lgs. 165/2001”. 
Ciascun  responsabile informa  prontamente  il Responsabile dell’anticorruzione, laddove rilevi 
violazioni dell’art. 53,  comma 16 ter, del D.lgs. 165/2001.  
Il Comune agirà in giudizio nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei 
divieti contenuti nell’articolo sopra citato, per ottenere il risarcimento dei danni. 
Al termine di ciascun anno si chiederà al Settore Personale di verificare, anche a campione, il rispetto 
delle predette statuizioni, quale misura rilevante anche ai fini della performance per tutte le PO.   
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11. SEGNALAZIONI- TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALA ILLECITI 
(WHISTLEBLOWER) 
 
 
Riferimenti normativi 

 
Art. 54 bis del Dlgs. 165/2001, come  da ultimo sostituito  dall'art. 1, 

comma 1, della legge n. 30 novembre 2017, n. 179 
 

 
La tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti, cd. “whistleblower”, ha trovato  il supporto 
normativo nell’art. 54 bis del D.lgs. n. 165/2001, inserito dall’art. 1, comma 51, della legge 190/2012, 
da ultimo sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge  30 novembre 2017, n. 179 che così recita:   
“1. Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità  della pubblica amministrazione, segnala 
al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'art. 1, comma 7, 
della legge 6 novembre 2012, 190, ovvero all'Autorità  nazionale anticorruzione(ANAC), o denuncia 
all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza 
in ragione del proprio rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, 
trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle 
condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al 
primo periodo, nei confronti del segnalante, è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o 
dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le 
stesse sono state posate in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica  della 
Presidenza del Consiglio dei ministri  o gli altri organismi di garanzia  o di disciplina per le attività 
e gli eventuali provvedimenti di competenza. 
2. Ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni 
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all'art. 3, il dipendente di 
un ente pubblico economico ovvero il dipendente  di un ente di diritto privato sottoposto a controllo 
pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. La disciplina di cui al presente articolo si 
applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzano 
opere in favore dell'amministrazione pubblica. 
3. L'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità 
del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice dii 
procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante 
non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.. Nell'ambito del procedimento 
disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito 
disciplinare sia fondata  su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione,  anche se 
conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione 
e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la 
segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del 
segnalante alla rivelazione della sua identità. 
4. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 
1999, n. 241, e successive modificazioni. 
5. L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite Linee guida 
relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Le linee guida prevedono 
l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per 
garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della 
relativa documentazione. 
6. Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure 
discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche  o di uno degli enti di cui al comma 
2, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile che ha adottato 
tale misura sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Qualora venga accertata 
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l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure 
non conformi a quelle di cui al comma 5, l’ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa 
pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del 
responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la 
sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. L'ANAC determina l'entità della 
sanzione tenuto conto delle dimensioni dell'amministrazione o dell'ente cui si riferisce la 
segnalazione. 
7. E' a carico dell'amministrazione pubblica o dell'ente di cui al comma 2 dimostrare che le misure 
discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee 
alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente 
sono nulli. 
8. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai 
sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23. 
9. Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con 
sentenza di primo grado, la responsabilità del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o 
comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, 
per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave”.  
 
Le segnalazioni vanno indirizzate al responsabile della prevenzione della corruzione per il tramite di 
apposito link presente sulla pagina istituzionale dell’ente. 
 
Il Responsabile per la prevenzione della corruzione ha la facoltà di avvalersi, per l’esame delle 
segnalazioni, anche disgiuntamente e fatta salva l’ipotesi di conflitto d’interessi, del Nucleo di 
valutazione/controllo di gestione, dell’organo di revisione economico-finanziaria, di un avvocato, 
tenuti agli stessi vincoli di riservatezza e alle stesse responsabilità cui è sottoposto il Responsabile 
della prevenzione della corruzione. 
Il RPC, per l’acquisizione di elementi istruttori, può inoltrare la segnalazione al Responsabile del 
settore in cui si è verificato il fatto, nonché al Comandante del Settore di Polizia Municipale. 
Nel caso non si debba procedere ad archiviazione e si ravvisino elementi di non manifesta 
infondatezza del fatto, il RPC inoltra la segnalazione, anche per l’adozione dei provvedimenti 
conseguenti, a: 

 Ufficio procedimenti disciplinari, per eventuali profili di responsabilità disciplinare; 
 Autorità giudiziaria, Corte dei conti e ANAC, per i profili di rispettiva competenza; 
 il Dipartimento della funzione pubblica. 

La tutela della riservatezza del segnalante va garantita anche nel momento in cui la segnalazione 
viene inoltrata a soggetti terzi. 
Nel caso di trasmissione a soggetti interni all’amministrazione, dovrà essere inoltrato solo il 
contenuto della segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire all’identità 
del segnalante.  
Nel caso di trasmissione all’Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti o al Dipartimento della funzione 
pubblica, la trasmissione dovrà avvenire avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione 
pervenuta da un soggetto cui l’ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza ai sensi 
dell’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001. 
 
Procedura per la segnalazione di condotte illecite all’interno dell’ente. 
L’identità del segnalante verrà acquisita contestualmente alla segnalazione. 
Il segnalante invia la segnalazione compilando il modulo allegato al presente Piano e disponibile sul 
sito dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di 1^ livello “Altri 
contenuti”, sotto-sezione di 2^ livello “Prevenzione della corruzione” nel quale sono specificate, 
altresì, le modalità di compilazione e di invio.  
Resta fermo che la segnalazione potrà essere presentata anche con dichiarazione diversa da quella 
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prevista nel modulo, purché contenente gli elementi essenziali indicati in quest’ultimo. La 
segnalazione ricevuta da qualsiasi soggetto diverso dal Responsabile della prevenzione della 
corruzione deve essere tempestivamente inoltrata dal ricevente al Responsabile della prevenzione 
della corruzione.  
I dati e i documenti oggetto della segnalazione vengono conservati a norma di legge.  
Il processo è à automatizzato  mediante procedura informatica idonea alla raccolta di segnalazione  di 
eventuali illeciti da parte dei dipendenti dell’amministrazione, basata su un sistema informativo 
dedicato con garanzia di anonimato.  
Considerato che non è possibile, al momento, accedere al software  per la gestione delle segnalazioni  
di condotte illecite scaricabile dal sito ANAC, in quanto l’Ente  non ha i programmi necessari, nelle 
more dell’adeguamento informatico, il Comune accede ad analogo servizio, gratuito, reso disponibile 
per i soci dall’ASMENET.  
 
Nel caso in cui la segnalazione riguardi il Responsabile della prevenzione della Corruzione e/o un 
soggetto facente parte del gruppo di lavoro che effettua le istruttorie il dipendente potrà inviare la 
propria segnalazione all’ANAC nelle modalità definite nel paragrafo 4.2 della delibera ANAC n. 6 
del 28 aprile 2015 o secondo gli eventuali aggiornamenti apportati in materia. 
 
12. PREDISPOSIZIONE PROTOCOLLI DI LEGALITÀ 
 
 
Riferimenti lnormativi 
 

 
Art. 1, comma 17, della legge 190/2012 e ss.mm.ii. 
 

 
I protocolli di legalità costituiscono utili strumenti pattizi per contrastare il fenomeno delle 
infiltrazioni mafiose nelle attività economiche, riducendo possibili fattispecie di corruzione. 
Attraverso la loro attuazione vengono rafforzati i vincoli previsti dalla norme in materia di antimafia. 
I patti d’integrità ed i protocolli di legalità rappresentano un sistema di condizioni la cui accettazione 
viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la 
partecipazione dei concorrenti ad una gara d’appalto. 
Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno 
corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti. L’AVCP 
(ora ANAC) con determinazione 4/2012 si era pronunciata circa la legittimità di prescrivere 
l’inserimento di clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle 
infiltrazioni criminali negli appalti nell’ambito di protocolli di legalità/patti di integrità. 
Nella determinazione 4/2012 l’AVCP precisava che “mediante l’accettazione delle clausole sancite 
nei protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o 
dell’offerta, infatti, l’impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti già 
onerosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di 
tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure 
concorsuali, della estromissione dalla gara“ (cfr. Cons. St. sez. VI, 8/5/2012, n. 2657; Cons. St. 
9/9/2011 n. 5066). 
La previsione ha trovato riconoscimento normativo nell’articolo 1, co. 17, della l. 190/2012, laddove 
si dispone, in particolare, che: «le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o 
lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti 
di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara».  
Il Comune di Scafati ha sottoscritto in data 2 luglio 2009 il Protocollo della legalità con la Prefettura 
di Salerno.  

 
 
13. OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE 
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Riferimenti legislativi 

 
Art. 6/bis della L.241/1990 e ss.mm.ii. 
DPR 62/2013 artt.6, 7, 14 
 

 
L’art. 1, comma 41, della legge n. 190 ha introdotto l’art. 6 bis nella legge n. 241 del 1990, rubricato 
“Conflitto di interessi”. La disposizione stabilisce che “Il responsabile del procedimento e i titolari 
degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il 
provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di 
conflitto, anche potenziale.”. 
La norma contiene due prescrizioni: 
• è stabilito un obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, il titolare dell’ufficio 
competente ad adottare il provvedimento finale ed i titolari degli uffici competenti ad adottare atti 
endoprocedimentali nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale; 
• è previsto un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti. 
La norma persegue una finalità di prevenzione che si realizza mediante l’astensione dalla 
partecipazione alla decisione (sia essa endoprocedimentale o meno) del titolare dell’interesse, che 
potrebbe porsi in conflitto con l’interesse perseguito mediante l’esercizio della funzione e/o con 
l’interesse di cui sono portatori il destinatario del provvedimento, gli altri interessati e 
controinteressati. 
La norma va letta in maniera coordinata con la disposizione inserita nel Codice di comportamento 
(D.P.R. n. 62/2013). L’art. 7 di detto decreto, infatti, prevede che “Il dipendente si astiene dal 
partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di 
suoi parenti affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali 
abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli o il 
coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero 
di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, 
associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o 
gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di 
convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell’ufficio di appartenenza.”. 
La disposizione contiene una tipizzazione delle relazioni personali o professionali sintomatiche del 
possibile conflitto di interesse. Essa contiene anche una clausola di carattere generale in riferimento 
a tutte le ipotesi in cui si manifestino “gravi ragioni di convenienza”. 
La violazione sostanziale della norma dà luogo a responsabilità disciplinare del dipendente oltre a 
poter costituire fonte di illegittimità del procedimento e del provvedimento conclusivo dello stesso, 
quale sintomo di eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento della funzione tipica dell’azione 
amministrativa. 
Al riguardo si rinvia al menzionato codice di comportamento integrativo adottato dal Comune di 
Scafati. 
Il d.P.R. n. 62/2013 prevede un’ulteriore ipotesi di conflitto di interessi all’art.14 rubricato “Contratti ed 
altri atti negoziali” che appare come una specificazione della previsione di carattere generale di cui 
all’art.7 sopra citato. In particolare, il comma 2 dell’art. 14 dispone l’obbligo di astensione del dipendente 
nel caso in cui l’amministrazione concluda accordi con imprese con cui il dipendente stesso abbia stipulato 
contratti a titolo privato (ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell’art. 1342 del codice civile) o ricevuto 
altre utilità nel biennio precedente. Il dipendente si “astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni 
ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da 
conservare agli atti dell'ufficio”. 
Sebbene la norma sembri configurare un’ipotesi di conflitto di interessi configurabile in via 
automatica, si ritiene opportuno che il dipendente comunichi la situazione di conflitto al 
dirigente/superiore gerarchico che decide sull’astensione in conformità a quanto previsto all’art. 7 del 
d.P.R. 62/2013. Si rammenta, peraltro, che uno specifico obbligo di informazione a carico del 
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dipendente è previsto nel caso in cui stipuli contratti a titolo privato con persone fisiche o giuridiche 
private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, finanziamento e 
assicurazione, per conto dell’amministrazione (art. 14, co. 3, del d.P.R. 62/2013).  
 
La segnalazione del conflitto di interessi, con riguardo sia ai casi previsti all’art. 6-bis della l. 241 del 
1990 sia a quelli disciplinati dal codice di comportamento, deve essere tempestiva e indirizzata al 
dirigente o al superiore gerarchico o, in assenza di quest’ultimo, all’organo di indirizzo, che, 
esaminate le circostanze, valuta se la situazione rilevata realizza un conflitto di interessi idoneo a 
ledere l’imparzialità dell’agire amministrativo. Visto anche il riferimento alle gravi ragioni di 
convenienza che possono determinare il conflitto di interessi, è necessario che il dirigente/ superiore 
gerarchico verifichi in concreto se effettivamente l’imparzialità e il buon andamento 
dell’amministrazione possano essere messi in pericolo. 
La relativa decisione in merito deve essere comunicata al dipendente. Tale valutazione in capo al 
dirigente o al superiore gerarchico circa la sussistenza di un conflitto di interessi, appare necessaria 
anche nella fattispecie di cui all’art. 14, sebbene la norma sembri prevedere un’ipotesi di astensione 
automatica.  
 
l’art.6 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici DPR n.62/2013 rubricato  
“Comunicazioni degli interessi finanziari e conflitti di interessi” prevede per il dipendente l’obbligo 
di comunicare al dirigente, all’atto della assegnazione all’ufficio, i rapporti intercorsi negli ultimi tre 
anni con soggetti privati in qualche modo retribuiti. 
Tale comunicazione riguarda anche i rapporti intercorsi o attuali dei parenti o affini entro il secondo 
grado, del coniuge o del convivente con soggetti privati. Il dipendente è tenuto a specificare anche se 
i soggetti privati abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all’ufficio, con riferimento alle 
questioni a lui affidate. 
 
Direttive: 

1. Per ogni determina di aggiudicazione e per ogni contratto, il responsabile di settore 
competente effettuerà apposita dichiarazione circa l’inesistenza di relazioni di parentela o 
affinità, cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi con i soggetti aggiudicatari e/o 
contraenti. 

2. per gli incarichi conferiti dal Sindaco al Segretario Generale tenuto a ricevere e valutare le 
eventuali situazioni di conflitto di interessi dichiarate è il Responsabile del settore affari 
generali; 

3. per gli incarichi conferiti dal Sindaco ai Responsabili di P.O. o per eventuali dichiarazioni di 
assenza di conflitto di interessi dai vertici amministrativi e politici, tenuto a ricevere e valutare 
le eventuali situazioni di conflitto di interessi dichiarate è il Segretario generale; 

4. per gli incarichi conferiti dai responsabili di settore sarà lo stesso responsabile e comunque 
sempre secondo un principio gerarchico; ciascun Responsabile di P.O. acquisirà e conserverà 
le dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte dei dipendenti al 
momento dell’assegnazione all’ufficio o della nomina a RUP;   

5. ciascun Responsabile di P.O. provvederà al monitoraggio della situazione, con cadenza 
biennale della dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, ricordando 
con cadenza annuale a tutti i dipendenti di comunicare tempestivamente eventuali variazioni 
nelle dichiarazioni già presentate.  
 

 
 
 
 
 



 48 

14. MONITORAGGI RELATIVI  ALLE NOMINE DI COMMISSIONI 

 
 
Riferimenti legislativi 

 
art.. 35 bis  Dlgs 165/2001e ss.mm.ii.  
 

 
In conformità alle prescrizioni contenute nell’art. 35 bis del decreto legislativo 165/2001, in occasione 
della nomina dei componenti delle commissioni, sia relative ad assunzioni di personale o a 
progressioni di carriera, sia relative alla selezione di contraenti, il responsabile del procedimento è 
obbligato a verificare l’assenza di cause ostative, ad acquisire apposita autocertificazione, a rispettare 
il vigente regolamento degli uffici e servizi e le direttive impartite nel presente piano, relazionando 
in merito ad eventuali discrasie al Responsabile della prevenzione della corruzione. 

 
15. RESPONSABILE ANAGRAFE STAZIONE APPALTANTE  (RASA)  

 
 
Riferimenti legislativi 

 
D.L. 18.10.2012 n.179 (art. 33-ter, comma1)  convertito,  con 
modificazioni, dalla legge n.17.12.2012, n. 221; 
D.Lgs. n. 50/2016; 
Comunicato  ANAC del 20 dicembre 2017. 

 
Il "PNA 2016" ha previsto tra le misure organizzative di trasparenza volte alla prevenzione della 
corruzione, l'individuazione del soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati 
nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti che deve essere riportato all'interno del P.T.P.C.T., 
evidenziando come "tale obbligo informativo - consistente nella implementazione della BDNCP 
presso l'ANAC dei dati relativi all'anagrafica della s.a., della classificazione della stessa e 
dell'articolazione in centri di costo - sussiste fino alla data di entrata in vigore del sistema di 
qualificazione delle stazioni appaltanti previsto dall'art. 38 del nuovo Codice dei contratti pubblici 
(cfr. la disciplina transitoria di cui all'art. 216, co. 10, del d.lgs. 50/2016)". 
L'individuazione del RASA è intesa come misura organizzativa di trasparenza in funzione di 
prevenzione della corruzione. Con comunicato del 20 dicembre 2017, pubblicato il 29 successivo il 
Presidente dell’ANAC ha sollecitato il RPCT a verificare che il RASA indicato nel PTPC si sia 
attivato per l'abilitazione del profilo utente di RSA secondo le modalità operative indicate nel 
Comunicato del 28 ottobre 2013.  
Il PNA fa salva la facoltà dell'Amministrazione, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, 
di valutare l'opportunità di attribuire a un unico soggetto entrambi i ruoli (RASA e RPCT) con le 
diverse funzioni previste, rispettivamente, dal d.l. 179/2012 e dalla normativa sulla trasparenza, in 
relazione alle dimensioni e alla complessità della propria struttura.  
Il Sindaco con decreto n. 2 del 14/01/2022, ha nominato Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione 
Appaltante del Comune di Scafati (RASA) l’ing. Nicola Fienga.  
 
 
16. DIRETTIVE 
 
Per ciascuna delle aree di rischio descritte sopra,sono state individuate specifiche direttive , tese a 
favorire comportamenti conformi alle leggi ed ai principi di buona amministrazione. In alcuni casi, 
stante la presenza di rischi comuni a più aree, si è ritenuto opportuno prevedere la stessa misura di 
prevenzione in più aree di rischio. 
 

a. Area A: acquisizione e progressione del personale 
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DIRETTIVA DESTINATARI TEMPISTICA 

a)Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e 
attività gestionale. 

Tutto il personale e gli 
amministratori 

Immediata 

b)Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex Dlgs. 
33/2013, e ss.mm.ii. 

Responsabili dei 
settori 

Come da Dlgs 
33/2013 e da 
Piano della 
trasparenza 

c)Rispetto delle previsioni del Codice comportamentale Tutto il personale Immediata 

d)Obbligo di segnalazione di possibili anomalie da parte del 
personale del Comune al RPC ed al RT 

Tutto il personale Immediata 

e)Motivazione adeguata dell’atto, con particolare riguardo 
agli atti con cui si esercita ampia discrezionalità 
amministrativa e tecnica;  l’onere di motivazione è tanto più 
diffuso quanto più è ampio il margine di discrezionalità. 

 

Responsabili dei 
settori 

 

Immediata 

f)Dichiarazione per i commissari, attestante l’assenza di 
situazioni d’incompatibilità e di conflitto di interessi tra gli 
stessi ed i concorrenti. Rispetto delle disposizioni previste nel 
regolamento comunale degli uffici e dei servizi. 

commissari Immediata 

g)Attestazione, nel corpo del provvedimento di approvazione 
della graduatoria e in quello di assunzione, da parte del 
responsabile del procedimento e del responsabile di p.o., 
relativa all'assenza di conflitto d'interessi e/o  di cause di 
incompatibilità. 

Responsabile del 
settore responsabile 
del procedimento 

 

 

Immediata 

h)Rispetto delle previsioni normative e regolamentari in tema 

di conferimento di incarichi di collaborazione esterna ex art. 

7, comma 6 e 6 bis del D. Lgs. 165/2001. 

Responsabili dei 
settori 

Amministratori 

 

Immediata 

 
 
Attività di controllo: 

 Esclusione dalle commissioni di concorso e dai compiti di segretario per coloro che 
sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti 
nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale. 

 L’accertamento sui precedenti penali di cause di incompatibilità e/o inconferibilità 
avviene mediante acquisizione d’ufficio del casellario giudiziale o mediante 
dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato nei termini e alle 
condizioni dell’art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000 (art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013)  

 Monitoraggio sul rispetto dell’obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi e/o 
incompatibilità, mediante l'acquisizione di apposite autocertificazioni; 
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 I Responsabili dei settori relazionano rispetto all'attuazione delle previsioni del Piano 
negli incontri previsti in sede di monitoraggio o con apposite relazioni. 

 

 

 

b. Area B: Contratti pubblici 

DIRETTIVA DESTINATARI TEMPISTICA 

a)Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo 
politico e attività gestionale. 

Tutto il personale e gli 
amministratori 

 

Immediata 

b)Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza 
ex D.lgs. 33/2013e ss.mm.ii. 

Responsabili dei settori 
Come da D.lgs. 33/2013 

e da Piano della 
trasparenza 

c)Pubblicazione sul sito internet, con riferimento a 
tutti i procedimenti di scelta del contraente per 
l’affidamento di lavori, servizi e forniture, dei 
seguenti dati: struttura proponente, oggetto del 
bando, elenco degli operatori invitati a presentare 
offerte, aggiudicatario e importo di aggiudicazione, 
tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura, importo delle somme liquidate. 

Responsabili dei settori Immediata 

d)Pubblicazione, entro il 31 gennaio di ogni anno, 
delle informazioni di cui al punto c) in tabelle 
riassuntive rese liberamente scaricabili in formato 
digitale aperto e trasmissione delle informazioni 
all’ANAC, secondo le modalità indicate dalla stessa 
Autorità. 

Responsabili dei settori Immediata 

e)Pubblicazione sul sito internet nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” della determina a 
contrarre in tutti i casi in cui l’acquisizione non 
avviene a seguito di un bando di gara. 

Responsabili dei settori Immediata 

f)Utilizzo dei risultati dei controlli interni per il 
miglioramento continuo dell'azione preventiva. 

Responsabili dei settori Immediata 

g)Rispetto delle previsioni del Codice 
comportamentale 

Tutto il personale Immediata. 

h)Obbligo di segnalazione di possibili anomalie da 
parte del personale del Comune al RPC e al RT 

Tutto il personale Immediata 

i)Motivazione adeguata dell’atto, con particolare 
riguardo agli atti con cui si esercita ampia 

Responsabili dei settori Immediata 
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discrezionalità amministrativa e tecnica;  l’onere di 
motivazione è tanto più diffuso quanto più è ampio 
il margine di discrezionalità. 

l)Rispetto delle previsioni normative in tema di 
proroghe e rinnovi 

Responsabili dei settori Immediata 

m)Ricorso a Consip e al MEPA (o all’analogo 
mercato elettronico regionale o al mercato 
elettronico interno) secondo le prescrizioni 
normative 

Responsabili dei settori Immediata 

n)Rispetto del protocollo di legalità  sottoscritto tra  
l'Amministrazione ed il Prefetto di Salerno in data 2 
luglio 2009 
 

Responsabili dei settori Immediata 

o)Obbligo di acquisizione della documentazione 
antimafia ai sensi dell'art.100 del d.lgs. n.159/2011e 
ss.mm.ii. 

Responsabili dei settori Immediata 

 

Attività di controllo: 
 Esclusione dalle commissioni di gara e dai compiti di segretario per 

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. L’accertamento sui precedenti penali avviene mediante 
acquisizione d’ufficio del casellario giudiziale o mediante dichiarazione 
sostitutiva di certificazione resa dall’interessato nei termini e alle 
condizioni dell’art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000 .  

 Monitoraggio sul rispetto dell’obbligo di astensione in caso di conflitto 
d'interessi e/o di cause di incompatibilità, mediante l'acquisizione di 
apposite autocertificazioni; 

 I Responsabili dei settori relazionano rispetto all'attuazione delle 
previsioni del Piano negli incontri previsti in sede di monitoraggio o con 
apposite relazioni. 

 Monitoraggio sul rispetto dell'obbligo di acquisizione della 
documentazione antimafia, ai sensi dell'art. 100 del d.lgs. n.159/2011 
come modificato dalla legge n. 161 del 17 ottobre 2017.   

 
 
c. Area C: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto 

economico diretto ed immediato per il destinatario 

DIRETTIVA DESTINATARI TEMPISTICA 

a)Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo 
politico e attività gestionale. 

Tutto il personale e gli 
amministratori 

 

Immediata 
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b) Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza 
ex Dlgs. 33/2013, e ss.mm.ii. 

Responsabili dei settori 
Come da Dlgs 33/2013 e 

da Piano della 
trasparenza 

c)Rispetto delle previsioni del Codice 
comportamentale 

Tutto il personale Immediata. 

d)Obbligo di segnalazione di possibili anomalie da 
parte del personale del Comune al RPC e al RT 

Tutto il personale Immediata 

e)Motivazione adeguata dell’atto, con particolare 
riguardo agli atti con cui si esercita ampia 
discrezionalità amministrativa e tecnica;  l’onere di 
motivazione è tanto più diffuso quanto più è ampio 
il margine di discrezionalità. 

Responsabili di settore Immediata 

f)Controlli a campione sulle autocertificazioni, 
controlli ulteriori rispetto a quelli mensili 

Responsabili di settore Immediata 

g)Obbligo di acquisizione della documentazione 
antimafia ai sensi dell'art.100 del d.lgs. n.159/2011e 
ss.mm.ii. 

Responsabili di settore Immediata 

 

Attività di controllo: 

 Monitoraggio sul rispetto dell’obbligo di astensione in caso di conflitto 
d'interessi, mediante l'acquisizione di apposite autocertificazioni; 

 Monitoraggio sul rispetto dei tempi del procedimento con le modalità di cui al 
paragrafo 3 delle Misure Generali di prevensione del rischio; 

 I Responsabili dei settori relazionano rispetto all'attuazione delle previsioni del 
Piano negli incontri previsti in sede di monitoraggio o con apposite relazioni. 

 Monitoraggio sul rispetto dell'obbligo di acquisizione della documentazione 
antimafia, ai sensi dell'art. 100 del d.lgs. n.159/2011 come modificato dalla 
legge n. 161 del 17 ottobre 2017.   

 

d. Area D: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico 

diretto ed immediato per il destinatario 

DIRETTIVA DESTINATARI TEMPISTICA 

a)Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo 
politico e attività gestionale 

Tutto il personale e gli 
amministratori 

Immediata 

b)Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza 
ex Dlgs. 33/2013 e ss.mm.i.. 

Responsabili dei settori 
Come da d.lgs 33/2013 

e da Piano della 
trasparenza 



 53 

c)Rispetto delle previsioni del Codice  
comportamentale, dei regolamenti interni in materia 
di erogazione di contributi 

Tutto il personale Immediata. 

d) Obbligo di segnalazione di possibili anomalie da 
parte del personale del Comune al RPC ed al RT 

 

Tutto il personale Immediata 

e) Motivazione adeguata dell’atto, con particolare 
riguardo agli atti con cui si esercita ampia 
discrezionalità amministrativa e tecnica;  l’onere di 
motivazione è tanto più diffuso quanto più è ampio 
il margine di discrezionalità. 

Responsabili dei settori Immediata 

f) Controllo, anche a campione, autocertificazioni 
ex Dpr 445/2000 utilizzate per accedere alle 
prestazioni. 

Responsabili dei settori Immediata 

g) Obbligo di acquisizione della documentazione 
antimafia ai sensi dell'art.100 del d.lgs. n.159/2011e 
ss.mm.ii. 

Responsabili dei settori Immediata 

  

Attività di controllo: 

 Monitoraggio sul rispetto dell’obbligo di astensione in caso di conflitto 
d'interessi, mediante l'acquisizione di apposite autocertificazioni; 

 Monitoraggio sul rispetto dei tempi del procedimento con le modalità di cui al 
paragrafo 3 delle Misure Generali di prevensione del rischio;  

 I Responsabili dei settori relazionano rispetto all'attuazione delle previsioni del 
Piano negli incontri previsti in sede di monitoraggio o con apposite relazioni. 

 Monitoraggio sul rispetto dell'obbligo di acquisizione della documentazione 
antimafia, ai sensi dell'art. 100 del d.lgs. n.159/2011 come modificato dalla 
legge n. 161 del 17 ottobre 2017. 

 

  

 

Area E: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; 

Area F: controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; 

Area G: incarichi e nomine; 

Area H: incarichi legali e contenzioso;  

Area di rischio specifica. 
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DIRETTIVA DESTINATARI TEMPISTICA 

a) Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e 
attività gestionale 

Tutto il personale 
e gli 

amministratori 

 

Immediata 

b) Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex Dlgs. 
33/2013 e ss.mm.ii. 

Responsabili dei 
settori 

Come da Dlgs 
33/2013 e da Piano 
della trasparenza 

c) Rispetto delle previsioni del Codice comportamentale Tutto il personale Immediata. 

d) Obbligo di segnalazione di possibili anomalie da parte del 
personale del Comune al RPC ed al RT. 

Tutto il personale Immediata 

e) Motivazione adeguata dell’atto, con particolare riguardo agli 
atti con cui si esercita ampia discrezionalità amministrativa e 
tecnica;  l’onere di motivazione è tanto più diffuso quanto più 
è ampio il margine di discrezionalità. 

Responsabili dei 
settori 

Immediata 

f) Obbligo di acquisizione della documentazione antimafia ai 
sensi dell'art.100 del d.lgs. n.159/2011e ss.mm.ii. 

Responsabili dei 
settori 

Immediata 

 
Attività di controllo: 

 Monitoraggio sul rispetto dei tempi del procedimento con le modalità 
di cui al paragrafo 3 delle Misure Generali di prevensione del rischio; 

 i Responsabili dei settori relazionano rispetto all'attuazione delle 
previsioni  del Piano negli incontri previsti in sede di monitoraggio o 
con apposite relazioni. 

 Monitoraggio sul rispetto dell'obbligo di acquisizione della 
documentazione antimafia, ai sensi dell'art. 100 del d.lgs. n.159/2011 
come modificato dalla legge n. 161 del 17 ottobre 2017.  

 
 
Allegati alla presente Sezione 1: 

 
 SCHEDE DI RILEVAZIONE DEI PROCESSI, DEL RISCHIO-INDICATORE DI 

POTENZIALITA’ - MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE; 
 MODULI WHISTLEBLOWER 

 
SEZIONE N. 2           
 
IL PRINCIPIO DI TRASPARENZA 
Il d.lgs. n. 97/2016 ha introdotto rilevanti modifiche nel sistema della trasparenza nelle 
amministrazioni, sia per quel che riguarda l’organizzazione, sia per i dati da pubblicare, sia per quanto 
concerne l’accesso ai dati (cd. accesso generalizzato di cui all’art. 5 del d.lgs. 33/2013).  
Altra importante novità riguarda l’indicazione circa l’obbligatorietà dell’individuazione da parte 
dell’organo di vertice di obiettivi strategici in materia  di prevenzione della corruzione e della 
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trasparenza coerenti con quelli della performance. 
Nella presente sezione il Comune di Scafati intende dare attuazione al principio generale di 
trasparenza , di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come modificato 
dall’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97. 
Il principio di trasparenza è inteso come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle 
pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione 
degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento 
delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse  pubbliche. 
Nella versione originale il decreto legislativo n. 33/2013 si poneva quale oggetto e fine la 
“trasparenza della PA”. Il decreto legislativo n. 97/2016, cd.“freedom of information act” – FOIA, 
che ha modificato la quasi totalità degli articoli del menzionato “decreto trasparenza”,  ha spostato 
il baricentro della normativa a favore del “cittadino” e del suo diritto di accesso. 
La trasparenza, pertanto, si rafforza come misura cardine dell’intero impianto anticorruzione 
delineato dalla legge 190/2012. 
L’ANAC, nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016, ha raccomandato alle amministrazioni di 
“rafforzare tale misura nei propri PTPC anche oltre al rispetto di specifici obblighi di pubblicazione 
già contenuti in disposizioni vigenti” e, con deliberazione n. 1310 del 28 dicembre 2016, ha approvato 
le “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016”. 
Questa Amministrazione ritiene la trasparenza la misura principale per contrastare i fenomeni 
corruttivi. Essa, come sopra esplicitato, costituisce lo strumento più idoneo a dare piena e completa 
attuazione alla promozione dell’integrità, allo sviluppo della cultura della legalità in funzione 
preventiva dei fenomeni corruttivi, alla rilevazione e gestione di ipotesi di cattiva gestione e alla loro 
consequenziale eliminazione. Particolare attenzione deve essere posta alla promozione del passaggio 
dalla mera pubblicazione dei dati, alla effettiva conoscibilità degli stessi. Quest’ultima è direttamente 
collegata e strumentale sia alla prevenzione della corruzione nella P.A., sia ai miglioramenti della 
“performance” nell’erogazione di servizi al cittadino. Infatti, va evidenziato lo stretto legame tra 
trasparenza, integrità e qualità dei servizi, dato che il controllo dell’opinione pubblica sovente 
imprime un decisivo impulso al rispetto delle regole ed alla qualità del governo dell’amministrazione.  
 
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE 
La struttura organizzativa del Comune si articola in nove settori come da organigramma rilevabile 
nell’apposita sezione descrittiva della struttura organizzativa, sulla piattaforma Amministrazione 
Trasparente. 
A ciascun Settore è preposto un responsabile incaricato di Posizione Organizzativa il cui incarico, a 
tempo determinato e rinnovabile, è conferito dal Sindaco con atto motivato. Ai responsabili spetta la 
gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dei servizi, compresa l’adozione di tutti gli atti che 
impegnano l’Amministrazione verso l’esterno mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione 
delle risorse umane, strumentali e di controllo. 
 
OBIETTIVI STRATEGICI  
Come evidenziato nel primo paragrafo, l’amministrazione ritiene che la trasparenza sia la misura 
principale per contrastare il fenomeno corruttivo come definito dalla legge 190/2012.  
L’ Amministrazione individua, pertanto,  il seguente obiettivo strategico in materia di trasparenza:  
Realizzazione di attività di  formazione sulla trasparenza per i responsabili di settore e per tutti i 
dipendenti per illustrare le caratteristiche e le funzionalità della sezione Amministrazione Trasparente 
e sensibilizzare alla continua e corretta implementazione dei dati, con specifico riguardo al 
contemperamento tra esigenze di trasparenza ed esigenze di tutela della privacy. 
L’ANAC con delibera 1074 del 21 Novembre 2018 ha infatti approvato l’aggiornamento 2018 al 
Piano Nazionale Anticorruzione, fissando così anche gli indirizzi per le pubbliche amministrazioni e, 
nella disamina dei principali interventi del legislatore, ha posto particolare attenzione all’entrata in 
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vigore nell’ordinamento italiano, a Maggio 2018,  del Regolamento UE 2016/679 in materia di 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati. 
L’ANAC ha nello specifico precisato che, fermo restando il valore riconosciuto della trasparenza, che 
concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, 
buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche, integrità e 
lealtà nel servizio alla nazione, occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a 
disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti contenenti dati personali, verifichino 
che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di 
settore, preveda l’obbligo di pubblicazione, essendo rimasta sostanzialmente inalterato il regime 
normativo per il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici. 
L’ANAC raccomanda di riferirsi sempre alle indicazioni specifiche fornite dal Garante per la 
protezione dei dati personali. 
Si ritiene indispensabile continuare a curare la formazione del personale in materia di accesso agli 
atti, documentale, civico e generalizzato, con riguardo agli obblighi ed alla tempistica di risposta ai 
cittadini, onde assicurare il pieno rispetto del dettato normativo ed assicurare un maggiore 
coinvolgimento dell’intera struttura amministrativa nell’attuazione delle misure di trasparenza e di 
prevenzione della corruzione, presupposto necessario  per un cambiamento culturale che parta 
dall’interno dell’amministrazione in una logica di  servizio nei confronti dei cittadini al fine di 
sviluppare una cultura della legalità e dell’integrità nella gestione del bene pubblico.  
L’ente e’ infatti dotato di regolamento per l’accesso civico, approvato con deliberazione 
commissariale n. 3 del 24/01/2017 e per la prima volta nel 2017 e’ stato introdotto il registro degli 
accessi, nel quale si da atto delle richieste pervenute all’ente, con specificazione della natura 
dell’accesso, della eventuale presenza di controinteressati e dell’esito della richiesta. 
Il registro viene pubblicato sulla piattaforma e periodicamente aggiornato. 
Nel 2020 non vi sono state richieste da trattarsi quale accesso civico. 
Al riguardo, si evidenzia che nel paragrafo relativo all’accesso, in linea con quanto previsto dal 
vigente regolamento, si indicano specifiche disposizioni volte ad assicurare la tempestiva 
organizzazione della gestione delle richieste di accesso, con relativa modulistica semplificativa per i 
cittadini. 
 
DATI PUBBLICATI E DA PUBBLICARE SUL SITO WEB 
Il Comune di Scafati, ai fini della completa attuazione dei principi di trasparenza e integrità, ha da 
tempo operato affinché le pagine del portale Amministrazione Trasparente fossero gestite secondo le 
vigenti normative inerenti alla trasparenza ed ai contenuti minimi dei siti pubblici (visibilità dei 
contenuti,  aggiornamento, accessibilità e usabilità dei dati, reperibilità, classificazione e semantica, 
formati e contenuti aperti). 
La sezione, in evidenza sulla home page del sito web www.comune.scafati.sa.it , è in continuo 
aggiornamento ad opera dei capisettore  relativamente ai propri settori di competenza. 
La pubblicazione online avviene in modo automatico, se i dati provengono da database o applicativi 
ad hoc. In caso di inserimento manuale del materiale sul sito, la pubblicazione on line è compiuta dai 
competenti uffici nelle materie di loro competenza. 
 
I dati e tutto il materiale oggetto di pubblicazione deve essere prodotto e inserito in formato aperto o 
in formati compatibili alla trasformazione in formato aperto, cosi’ come previsto dalla normativa 
vigente. 
 
Nella pubblicazione di dati e documenti e di tutto il materiale soggetto agli obblighi di trasparenza, 
deve essere garantito il rispetto delle normative sulla privacy. 
Gli uffici devono curare la qualità della pubblicazione affinché si possa accedere in modo agevole 
alle informazioni e se ne possa comprendere il contenuto. 
In particolare, i dati e i documenti devono essere pubblicati nel pieno rispetto del decreto legislativo 

http://www.comune.scafati.sa.it/
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n. 33/2013 e ss.mm.ii., della delibera dell’ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016. Essi devono avere 
le seguenti caratteristiche: 
 

Caratteristica dati Note esplicative 

Completi ed 
Accurati 

I dati devono corrispondere al fenomeno che si intende descrivere e, nel 
caso di dati tratti da documenti, devono essere pubblicati in modo esatto 
e senza omissioni. 
 

 
 
Comprensibili 

Il contenuto dei dati deve essere esplicitato in modo chiaro ed evidente. 
Pertanto occorre: 
a) evitare la frammentazione, cioè la pubblicazione di stesse tipologie di 
dati in punti diversi del sito, che impedisce e complica l’effettuazione di 
calcoli e comparazioni. 
b) selezionare e elaborare i dati di natura tecnica (ad es. dati finanziari e 
bilanci) in modo che il significato sia chiaro ed accessibile anche per chi 
è privo di conoscenze specialistiche 
 

Aggiornati Ogni dato deve essere aggiornato tempestivamente, ove ricorra l’ipotesi 
 

Tempestivi La pubblicazione deve avvenire in tempi tali da garantire l'utile fruizione 
dall’utente.  
 

In formato aperto Le informazioni e i documenti devono essere pubblicati in formato aperto 
e raggiungibili direttamente dalla pagina dove le informazioni sono 
riportate. 

 
Per assicurare che la trasparenza sia sostanziale ed effettiva non è, infatti, sufficiente provvedere alla 
pubblicazione di tutti gli atti ed i provvedimenti previsti dalla normativa, occorre semplificarne il 
linguaggio, rimodulandolo in funzione della trasparenza e della piena comprensibilità del contenuto 
dei documenti da parte di chiunque e non solo degli addetti ai lavori. 
E’ necessario, quindi, utilizzare un linguaggio semplice, elementare, evitando per quanto possibile 
espressioni burocratiche, abbreviazioni e tecnicismi, dando applicazione alle direttive emanate dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica negli anni 2002 e 2005 in tema di semplificazione del 
linguaggio delle pubbliche amministrazioni. 
Il sito web dell’ente è il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile ed il meno oneroso, 
attraverso il quale l’amministrazione garantisce un’informazione trasparente ed esauriente circa il suo 
operato, promuove nuove relazioni con i cittadini, le imprese e le altre PA, pubblicizza e consente 
l’accesso ai propri servizi, consolida la propria immagine istituzionale. 
Come evidenziato in precedenza, ai fini dell’applicazione dei principi di trasparenza e integrità, l’ente 
ha da tempo realizzato un sito internet istituzionale costantemente aggiornato. 
La legge 69/2009 riconosce l’effetto di “pubblicità legale” soltanto alle pubblicazioni effettuate sui 
siti informatici delle PA. 
L’articolo 32 della suddetta legge dispone che “a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di 
pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono 
assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti 
pubblici obbligati”. 
L’amministrazione ha adempiuto al dettato normativo. Il link relativo all’albo pretorio è ben 
evidenziato nella home page del sito istituzionale. 
 
LA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” 
Al fine di dare attuazione alla disciplina sulla trasparenza è stata già da tempo inserita nella home 



 58 

page del sito istituzionale dell’Ente un’apposita sezione denominata “Amministrazione trasparente” 
che ha sostituito la precedente sezione denominata “ Trasparenza, valutazione e merito”, organizzata 
nel rispetto di quanto previsto nell’allegato A al decreto legislativo n.33/2013 e ss.mm.ii. Il legislatore 
ha organizzato in sotto-sezioni di primo e di secondo livello le informazioni, i documenti ed i dati da 
pubblicare obbligatoriamente nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito web istituzionale 
dell’Ente. 
L’aggiornamento dei dati deve essere sempre “tempestivo” sebbene siano previste, poi, scadenze 
temporali diverse per l’aggiornamento delle diverse tipologie di documenti (aggiornamento  annuale, 
trimestrale, semestrale). 
 
LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 
L’ente è munito di posta elettronica ordinaria e certificata. La PEC generale dell’ente e’  riportata sul 
sito web, nella home page. 
Nelle sezioni dedicate alle ripartizioni organizzative sono indicati gli indirizzi di posta  elettronica di 
ciascun ufficio, nonché i recapiti telefonici. 
Il Comune di Scafati ha realizzato le seguenti azioni dirette a migliorare la diffusione del sistema PEC 
sia in ricezione che in invio:  
a) Istituzione della casella istituzionale di PEC 
b) Comunicazione dell'indirizzo per la pubblicazione dello stesso nell'Indice delle Pubbliche 
Amministrazioni;  
c) Integrazione del protocollo informatico con la casella web mail PEC;  
d) Rilascio ed invio automatico della ricevuta di protocollazione ed assegnazione della PEC 
e) potenziamento delle trasmissioni telematiche. 
Queste azioni ed iniziative hanno portato una serie di miglioramenti che si possono così sintetizzare:  
- aumento dell'efficienza amministrativa, grazie all'immediatezza del sistema di trasmissione 
informatica, che riduce i tempi di consegna e velocizza in ingresso le operazioni di registrazione di 
protocollo e in partenza la preparazione del materiale documentario da spedire;  
- aumento dell'efficacia dell'azione amministrativa, grazie alle maggiori garanzie fornite dalla PEC in 
merito all'avvenuto invio e all'avvenuta consegna dei documenti informatici trasmessi;  
- aumento della consapevolezza informatica e tecnologica dei dipendenti, che si trovano ad affrontare 
direttamente i temi del documento digitale, della sua valenza in termini giuridici, della sua 
trasmissione e della sua conservazione e futura reperibilità;  
- aumento della trasparenza dell’azione amministrativa nei confronti dei cittadini che, inviata una 
PEC, ricevono automaticamente la ricevuta di protocollazione con gli estremi del protocollo e l-
assegnazione della PEC; 
- aumento dell'economicità dell'azione amministrativa.  
Nell’ottica della dematerializzazione, l’ente ha avviato un forte processo di estensione dell’utilizzo 
della Pec per tutte le comunicazioni ufficiali ad altre pubbliche amministrazioni e per le 
comunicazioni ai professionisti e ai cittadini che abbiano espresso la volontà di utilizzare questo 
mezzo di comunicazione. 
 
 IL RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA 
Il Sindaco, con proprio decreto n. 2 del 29/01/2020, ha nominato responsabile per la trasparenza la 
dott.ssa Giovanna Imparato, già Responsabile della prevenzione della corruzione. 
Il responsabile per la trasparenza collabora e si coordina per le proprie attività con il responsabile per 
la prevenzione della corruzione per rendere efficace il PTPC, assicurando il massimo rispetto degli 
obblighi relativi alla trasparenza. 
Il responsabile per la trasparenza: 
 provvede a redigere la sezione del PTPC inerente la trasparenza da trasmettere al RPC ed 
all’organo di indirizzo politico; 
 sovrintende all’insieme delle attività tese a garantire l’assolvimento degli obblighi in materia 
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di trasparenza ; 
 adempie all’attività di controllo sugli adempimenti degli obblighi di pubblicazione 
stimolando i responsabili dei settori ad aggiornare le informazioni pubblicate, segnalando i casi di 
mancato, parziale  o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla vigente 
normativa al RPC, all’organo di indirizzo politico, all’organo di valutazione, all’Autorità Nazionale 
Anticorruzione e, nei casi più gravi,  all’UPD; 
 controlla ed assicura la regolare attuazione dell’accesso civico. 
 
I RESPONSABILI DI SETTORE 
 sono responsabili, per le materie di competenza dei servizi afferenti al loro  settore, degli 
obblighi di pubblicazione e di trasparenza; 
 garantiscono il tempestivo, regolare e completo flusso delle informazioni da pubblicare ai fini 
del rispetto dei termini stabiliti dalla legge; 
 garantiscono l’integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività per quanto 
di competenza, la comprensibilità, l’omogeneità, nonché la conformità ai documenti originali in 
possesso dell’amministrazione, la semplicità di consultazione, la facile accessibilità e la 
riutilizzabilità delle informazioni pubblicate, ove possibile; 
 assicurano la regolare attuazione dell’ ”accesso civico”; 
L’adempimento di tali obblighi costituisce obiettivo di performance il cui raggiungimento è accertato 
dal nucleo di valutazione attraverso il sistema di misurazione e valutazione della performance. 
 
IL NUCLEO DI VALUTAZIONE 
 verifica la coerenza degli obiettivi previsti nel PTPCT con quelli indicati nel Piano della 
performance; 
 valuta la funzionalità dei sistemi informativi ed informatici per il rispetto degli obblighi di 
pubblicazione previsti dalle normative vigenti; 
 utilizza le informazioni e i dati relativi all’attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della 
misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale dei responsabili di settore; 
 provvede ad attestare l’esatto adempimento degli  obblighi di pubblicazione dei dati previsti 
al D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. ed a controllare, unitamente al RT, il rispetto non solo  degli stessi, 
ma anche dell’attuazione delle misure/azioni individuate nella presente sezione ai fini delle 
valutazioni in materia di performance, individuale e organizzativa, dei responsabili in P.O.  
 
 IL RESPONSABILE DEL SITO WEB 
 Assicura il rispetto delle regole tecniche per la pubblicazione e sicurezza dei dati; 
 Fornisce supporto informatico ai responsabili di settore per la pubblicazione sul sito dell’Ente 
conformemente alla normativa; 
 Propone eventuali misure tecnologiche al fine di migliorare la regolarita’ e tempestivita’ dei 
flussi informatici e rendere automatica la pubblicazione dei dati; 
 Cura, relativamente  agli adempimenti di cui all’art. 1, co.32 della legge n. 190/12,  gli 
obblighi di trasmissione dei dati in formato aperto all’ANAC, nei termini da essa indicati, previa 
verifica da parte del Responsabile della Trasparenza  dell’avvenuto assolvimento  da parte di ciascun 
settore dei relativi obblighi di pubblicazione  nell’apposita sezione del sito Amministrazione 
Trasparente con le modalità  operative in merito  fornite dalla citata Autorità.  Tale adempimento sarà 
a cura del  responsabile dell’Ufficio Innovazione tecnologica,  all’uopo indicato dalla responsabile 
del settore competente “Servizi al Cittadino”, dott.ssa A. Sorrentino.  
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MISURE ORGANIZZATIVE VOLTE ALL'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI 
PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”. 
 
Data la struttura organizzativa dell’Ente e al fine di responsabilizzare ogni singolo ufficio, i  
responsabili dei settori  provvederanno a gestire le sotto-sezioni di primo e di secondo livello del sito, 
riferibili ai servizi afferenti al settore da loro gestito, curando: 
 l’elaborazione/trasmissione dei dati e delle informazioni; 
 la pubblicazione dei dati e delle informazioni. 
Il Responsabile della Trasparenza ha un ruolo di coordinamento e di monitoraggio sull’effettiva 
pubblicazione, ma non sostituisce gli uffici ( come individuati nelle tabelle allegate alla presente 
sezione, su indicazioni degli stessi responsabili di settore)  nell’elaborazione, nella trasmissione e 
nella pubblicazione dei dati. 
L’Allegato numero 1 della deliberazione ANAC 28 dicembre 2016 numero 1310, integrando i 
contenuti della scheda allegata al decreto legislativo 33/2013, ha rinnovato la disciplina e la 
struttura delle informazioni da pubblicarsi sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni 
adeguandola alle novità introdotte dal decreto legislativo n.97/2016. Come noto, il legislatore ha 
organizzato in sotto-sezioni di primo e di secondo livello le informazioni, i documenti ed i dati da 
pubblicare obbligatoriamente nella sezione  Amministrazione trasparente» del sito web. 
Oggi le sotto-sezioni devono essere denominate esattamente come indicato dalla deliberazione 
ANAC 1310/2016. 
Le tabelle riportate nelle pagine che seguono, ripropongono fedelmente i contenuti, assai puntuali e 
dettagliati, quindi più che esaustivi, dell’Allegato numero 1 della deliberazione ANAC 28 dicembre 
2016  n. 1310. 
Rispetto alla deliberazione 1310/2016, le tabelle di questo piano sono composte da sette colonne, 
anziché sei. Infatti, è stata aggiunta la “colonna G” (a destra) per poter indicare, in modo chiaro, 
l’ufficio responsabile dell’elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati previsti nelle altre 
colonne. 
Le tabelle, composte, quindi, da sette colonne, recano i dati seguenti: 
Colonna A: denominazione delle sotto-sezioni di primo livello; 
Colonna B: denominazione delle sotto-sezioni di secondo livello; 
Colonna C: disposizioni normative, aggiornate al d.lgs. 97/2016, che impongono la pubblicazione; 
Colonna D: denominazione del singolo obbligo di pubblicazione; 
Colonna E: contenuti dell’obbligo (documenti, dati e informazioni da pubblicare in ciascuna sotto-
sezione secondo le linee guida di ANAC); 
Colonna F: periodicità di aggiornamento delle pubblicazioni; 
Colonna G: ufficio responsabile della elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati, delle 
informazioni e dei documenti previsti nella colonna E secondo la periodicità prevista in colonna F. 
Nota ai dati della Colonna F: 
la normativa impone scadenze temporali diverse per l’aggiornamento delle diverse tipologie di 
informazioni e documenti. L’aggiornamento delle pagine web di  “Amministrazione trasparente” può 
avvenire “tempestivamente”, oppure su base annuale, trimestrale o semestrale. L’aggiornamento di 
numerosi dati deve essere “tempestivo”. Il legislatore non ha però specificato il concetto di 
tempestività, concetto relativo che può dar luogo a comportamenti anche molto difformi. Pertanto, al 
fine di “rendere oggettivo” il concetto di tempestività, tutelando operatori, cittadini e 
amministrazione, si definisce quanto segue: 
 è tempestiva la pubblicazione di dati, informazioni e documenti quando è effettuata entro n. 
60 giorni dalla disponibilità definitiva dei dati, informazioni e documenti. 
 
Nota ai dati della Colonna G: 
L’articolo 43, comma 3, del decreto legislativo 33/2013 prevede che “i dirigenti responsabili degli 
uffici dell’amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da 
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pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge”. 
I dirigenti responsabili della elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati sono individuati nei 
Responsabili dei settori e sono indicati nella colonna G. 
Talune sezioni sono aggiornate a cura di tutti i responsabili, come tali indicati nella colonna G, 
ciascuno per i procedimenti di competenza. Il Responsabile per la Trasparenza verifica il costante 
flusso di dati di tali sezioni, pur restando la responsabilita’ della effettiva pubblicazione di tutti i dati 
richiesti, in capo ai singoli responsabili. 
 
MISURE  DI   MONITORAGGIO  E  VIGILANZA    SULL’ATTUAZIONE   DEGLI    
OBBLIGHI      DI TRASPARENZA 
Il responsabile per la trasparenza, supportato dai responsabili di settore, accerta la tempestiva 
pubblicazione da parte di ciascun ufficio, svolge stabilmente attività di controllo sull'adempimento 
degli obblighi di pubblicazione e segnala all'organo di indirizzo politico, al RPC, al nucleo di 
valutazione, all'Autorità Nazionale Anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi 
di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione. 
Nell’ambito del ciclo di gestione della performance sono definiti obiettivi, indicatori e puntuali criteri 
di monitoraggio e valutazione degli obblighi di pubblicazione e trasparenza. 
Almeno una volta all’anno il responsabile per la trasparenza ed il responsabile per la prevenzione 
della corruzione convocano i responsabili di settore per chiarimenti, confronti e verifiche in materia. 
A loro volta i responsabili di settore provvederanno ad informare tutto il personale loro assegnato per 
renderlo partecipe delle problematiche della trasparenza. 
L’ente rispetta con puntualità le prescrizioni dei decreti legislativi 33/2013 e 97/2016. 
L’ente assicura conoscibilità ed accessibilità a dati, documenti e informazioni elencati dal legislatore 
e precisati dall’ANAC. 
Le limitate risorse dell’ente non consentono l’attivazione di strumenti di rilevazione circa “l’effettivo 
utilizzo dei dati” pubblicati. Tali rilevazioni in nulla incidono, comunque, sull’obbligo di pubblicare 
i documenti previsti dalla legge. 
 
SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DEGLI  OBBLIGHI DI TRASPARENZA  
Il D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. prevede una compiuta disciplina delle sanzioni conseguenti alla 
violazione degli obblighi di trasparenza.  
L’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla suddetta normativa e il rifiuto, il 
differimento e la limitazione dell’accesso civico, al di fuori delle ipotesi contemplate dall’articolo 5 
bis dello stesso decreto n. 33/2013, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità 
dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’Ente e sono comunque 
valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio 
collegato alla performance individuale dei responsabili.  
Compete al responsabile per la trasparenza segnalare, in relazione alla loro gravità, i casi di 
inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dal D. 
Lgs. n.33/2013 al Responsabile per la prevenzione della corruzione, all’Anac, al Sindaco, al nucleo 
di valutazione ed all’UPD ai fini dell’attivazione delle altre forme di responsabilità.  
 
L' ACCESSO 
Il D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 ha modificato ed integrato il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, cd. “decreto 
trasparenza”, con particolare riferimento al diritto di accesso civico. 
In attuazione di quanto previsto dall’art. 5-bis, comma 6, del d.lgs. 33/2013, introdotto dal d.lgs. 
97/2016, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato, con delibera n. 1309/2016, le linee guida 
recanti indicazioni operative ai fini  della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico 
di cui all’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013. 
La nuova tipologia di accesso ( accesso civico generalizzato), introdotta nel novellato art. 5, comma 
2, del d.lgs. 33/2013, consente a chiunque “ di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche 



 62 

amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel 
rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo 
quanto previsto dall’art. 5-bis”. 
 La ratio della riforma risiede nella dichiarata finalità di favorire forme diffuse di controllo sul 
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la 
partecipazione al dibattito pubblico. 
Distinzione fra accesso generalizzato e accesso civico 
L’accesso generalizzato non sostituisce l’accesso civico “semplice” (d’ora in poi “accesso civico”) 
previsto dall’art.5, comma 1, del decreto trasparenza, e disciplinato nel citato decreto già prima delle 
modifiche apportate dal  d.lgs. 97/2016. 
L’accesso civico rimane circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di 
pubblicazione e costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione 
imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai 
documenti, dati e informazioni interessati dall’inadempienza. 
L’accesso generalizzato si delinea, invece, come autonomo ed indipendente da presupposti obblighi 
di pubblicazione e come espressione di una libertà che incontra quali unici limiti, da una parte, il 
rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all’art. 5 bis, commi 1 e 2, e dall’altra, 
il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5 bis, comma 3). L’accesso 
generalizzato non deve inoltre essere motivato. 
 
Distinzione fra accesso generalizzato e accesso agli atti ex l.  241/1990 
L’accesso generalizzato deve essere anche tenuto distinto dalla disciplina dell’accesso ai documenti 
amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (d’ora in poi “accesso 
documentale”). La finalità dell’accesso documentale ex l. 241/90 è, in effetti, ben differente da quella 
sottesa all’accesso generalizzato ed è quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al 
meglio le facoltà - partecipative e/o oppositive e difensive – che l'ordinamento attribuisce loro a tutela 
delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari. Più precisamente, dal punto di vista 
soggettivo, ai fini dell’istanza di accesso ex lege n. 241/90 il richiedente deve dimostrare di essere 
titolare di un «interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente 
tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso».  
In considerazione dell’importante novità normativa e della necessaria organizzazione che la migliore 
funzionalità dell’accesso comporta, questo Ente si è dato le misure di attuazione, indicate in prosieguo. 
Pertanto, ai sensi del “decreto trasparenza”, D.Lgs. n. 33/2012, così come modificato dal D.Lgs. n. 
97/2016, si intende per: 
1) “accesso documentale” l’accesso disciplinato dal capo V della legge n. 241/1990; 
2) “accesso civico” (o accesso civico “semplice”) l’accesso ai documenti oggetto degli  obblighi  di 
pubblicazione, previsto dall’art. 5, comma 1, del decreto trasparenza; 
3) “accesso generalizzato” l’accesso previsto dall’art. 5, comma 2, del decreto trasparenza. 
 
L’accesso documentale 
L’accesso ai documenti amministrativi è riconosciuto ai cittadini che vi abbiano diritto, nel rispetto 
delle prescrizioni contenute negli articoli 22 e seguenti della legge 241/1990 ed e’ disciplinato dal 
Regolamento Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 11 del 02/02/98. 
In allegato al presente piano, i moduli per l’accesso documentale, pubblicati anche nella sezione 
Amministrazione Trasparente, sottosezione Altri contenuti-Accesso civico. 
 
L’accesso civico 
L’accesso civico, in senso stretto, secondo quanto disciplinato dall’articolo 5, comma 1, del decreto 
legislativo 33/2013, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 97/2016, consiste nel 
diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione 
obbligatoria ai sensi della normativa vigente (art. 5, d.lgs.n. 33/2103) nei casi in cui l’Ente ne abbia 
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omesso la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale. 
La richiesta di accesso civico è gratuita, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e 
documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali, non è sottoposta ad 
alcuna limitazione rispetto alla legittimazione soggettiva del richiedente  e non deve essere motivata. 
Essa va trasmessa esclusivamente tramite l'ufficio protocollo, oppure inoltrata a mezzo pec (secondo 
le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il «Codice 
dell’amministrazione digitale») al seguente indirizzo: protocollo.scafati@asmepec.it  ed indirizzata 
al responsabile per la trasparenza secondo il nuovo modulo di richiesta pubblicato nella sezione 
“Amministrazione trasparente” sottosezione  “ Altri contenuti-Accesso civico”.  
Laddove la richiesta di accesso civico non sia sottoscritta dall’istante in presenza del dipendente 
addetto, la stessa deve essere sottoscritta e corredata da copia fotostatica non autenticata di un 
documento di identità dell'istante in corso di validità. 
Non saranno prese in considerazione le richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra 
indicate. 
A seguito di richiesta di accesso civico, il Responsabile per la trasparenza trascrive la richiesta 
nell’apposito registro ed  entro trenta giorni provvede a: 
- pubblicare nel sito i dati le informazioni o i documenti richiesti; 
- a comunicarne l’avvenuta pubblicazione ed il relativo collegamento ipertestuale al richiedente. 
Detto responsabile ha l'obbligo di effettuare la segnalazione di cui all'art. 43, comma 5, del citato D. 
Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.. 
 
Titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta entro il termine di 
trenta giorni, è il responsabile per la prevenzione della corruzione, che decide con provvedimento 
motivato entro il termine di 20 giorni dal ricevimento dell’istanza.  
 
L’accesso civico generalizzato 
L’accesso generalizzato , previsto dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 33/2013, così come 
modificato e integrato dal decreto legislativo 97/2016 comporta il diritto di chiunque di accedere a 
dati, documenti ed informazioni detenuti dall’ente, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di 
pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo 
quanto previsto dall’articolo 5-bis dello stesso decreto legislativo e dalle linee guida dell’Autorità 
nazionale anticorruzione. La richiesta di accesso civico generalizzato è gratuita, salvo il rimborso del 
costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti 
materiali, non è sottoposta ad alcuna limitazione rispetto alla legittimazione soggettiva del richiedente  
e non deve essere motivata. 
Essa va trasmessa esclusivamente tramite l'ufficio protocollo, oppure inoltrata a mezzo pec (secondo 
le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il «Codice 
dell’amministrazione digitale») al seguente indirizzo: protocollo.scafati@asmepec.it ed indirizzata 
al Responsabile URP oppure al responsabile dell'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i 
documenti secondo il modulo di richiesta pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” 
sottosezione  “Altri contenuti - accesso  civico” .  
Laddove la richiesta di accesso civico non sia sottoscritta dall’istante in presenza del dipendente 
addetto, la stessa deve essere sottoscritta e corredata da copia fotostatica non autenticata di un 
documento di identità dell'istante in corso di validità. 
Non saranno prese in considerazione le richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra 
indicate. Non è ammissibile una richiesta meramente esplorativa volta a scoprire di quali 
informazioni l’Amministrazione  dispone. 
A seguito di richiesta di accesso civico generalizzato, il responsabile competente trascrive la richiesta 
nell’apposito registro di settore ed  entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza provvede a 
trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti nel rispetto di quanto previsto 
dall'art.5 del D. lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. 

mailto:protocollo.scafati@asmepec.it
http://www.anticorruzione.it/wp-content/uploads/Modulo-richiesta-accesso-civico.pdf
http://www.anticorruzione.it/wp-content/uploads/Modulo-richiesta-accesso-civico.pdf
http://www.anticorruzione.it/wp-content/uploads/Modulo-richiesta-accesso-civico.pdf
mailto:protocollo.scafati@asmepec.it
http://www.anticorruzione.it/wp-content/uploads/Modulo-richiesta-accesso-civico.pdf
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Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni, 
il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile per la trasparenza, che decide con 
provvedimento motivato entro il termine di 20 giorni dal ricevimento dell’istanza.   
Si precisa che tutte le richieste di accesso (documentale, civico, generalizzato) pervenute p resso 
questo Ente dovranno essere, non appena Evase, comunicate al responsabile URP che le registrera’ 
in ordine cronologico nel registro accessi. Il registro dovra’ comprendere tutti i dati richiamati nella 
delibera ANAC 1309/2016.  Il responsabile del registro degli accessi, responsabile URP, e’ obbligato 
a pubblicare ogni sei mesi copia del registro accessi, previo oscuramento dei dati sensibili, in formato 
PDF, nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Altri contenuti – accesso civico,  nel 
rispetto delle linee guida approvate con la richiamata delibera ANAC. 
Nella Sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale del Comune sono indicati 
i nominativi del responsabile per la trasparenza, del responsabile per la prevenzione della corruzione 
e dei responsabili di settore a cui indirizzare le richieste di accesso sopra indicate.   
Il RPC ed il RT possono chiedere in ogni momento agli uffici informazioni sull’esito delle istanze. 
Si ribadisce che non saranno prese in considerazione le richieste presentate con modalità diverse da 
quelle sopra indicate; in caso di richieste difformi, gli uffici sono comunque tenuti ad indicare al 
cittadino, mediante risposta formale, le modalita’ con cui effettuare correttamente la richiesta 
indicando l’apposito link della sezione Amministrazione Trasparente con la modulistica. 
 
DATI ULTERIORI 
La pubblicazione puntuale e tempestiva dei dati e delle informazioni elencate dal legislatore è più che 
sufficiente per assicurare la trasparenza dell’azione amministrativa di questo ente. Pertanto, non è 
prevista la pubblicazione di ulteriori informazioni. 
In ogni caso, i responsabili dei settori/uffici indicati nella colonna G, possono pubblicare i dati e le 
informazioni che ritengono necessari per assicurare la migliore trasparenza sostanziale dell’azione 
amministrativa. Detti dati sono inseriti ed aggiornati direttamente dalle strutture organizzative, sotto 
la responsabilità diretta dei titolari di P.O., che provvedono a verificarne la completezza e la coerenza 
con le disposizioni di legge. 
I dati ulteriori sono pubblicati nella sotto-sezione di 1° livello “Altri contenuti” sotto-sezione di 2° 
livello “Dati ulteriori”, laddove non sia possibile ricondurli ad alcuna delle sotto-sezioni in cui deve 
articolarsi la sezione “Amministrazione trasparente”. 
 
LE MODALITA’ DI COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER 
Per una  migliore verifica dello stato dell’arte della Trasparenza in rapporto anche ai bisogni della 
collettività appare opportuno prevedere forme di coinvolgimento dell’utenza, di ascolto e 
consultazione  della cittadinanza e degli  stakeholder (associazioni, comitati di frazione, consulte, 
commercianti, famiglie, ecc.- Pertanto la revisione annuale del Piano, da adottarsi entro il 31 gennaio 
di ciascun anno, sarà effettuata  con procedura aperta,  a seguito di avviso da farsi almeno una volta 
nell’arco dell’anno, volto a coinvolgere gli stakeholder interni ed esterni nella formulazione del Piano 
mediate  proposte/suggerimenti/osservazioni utili. 
 
INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA 
Il presente Piano verrà diffuso ai dipendenti del Comune di Scafati ed ai collaboratori  attraverso 
intranet aziendale e pubblicato sul sito web istituzionale nell’apposita sezione in modo da permettere 
un agevole download. Sarà, altresì, portato a conoscenza della società civile attraverso la 
pubblicazione sul sito istituzionale della sezione “Amministrazione Trasparente” e, precisamente, 
nella sottosezione di 1^ livello “Altri contenuti”sottosezione di 2^ livello – Prevenzione della 
Corruzione”  e sottosezione di 1^ livello “Disposizioni generali”- sottosezione di 2^ livello 
“Programma triennale prevenzione corruzione e trasparenza”.         
Il Responsabile della Trasparenza inoltre organizzerà giornate di formazione rivolte a tutti i 
dipendenti dell’Ente in modo da sollecitare a tutti i livelli il massimo impegno finalizzato ad  
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accrescere la cultura della trasparenza all’interno della struttura affinché, al di là degli obblighi di  
 
 
legge, nel concreto agire degli operatori, si consolidi un atteggiamento orientato pienamente al 
servizio al cittadino. Detta formazione per i responsabili di P.O. è a cura del  resp. della trasparenza 
che organizzerà all’uopo anche apposite conferenze di servizio. A loro volta i responsabili di P.O. 
provvederanno in maniera analoga ciascuno per i dipendenti del rispettivo Settore. 
 
Allegati alla presente Sezione 2: 
 TABELLE RELATIVE AGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE  
 MODELLI PER  ACCESSO DOCUMENTALE/CIVICO/GENERALIZZATO 

 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Ambito 

soggettivo (vedi 

foglio 2)

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Responsabile 

pubblicazione

Piano triennale per la 

prevenzione della 

corruzione e della 

trasparenza

Art. 10, c. 8, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

Piano triennale per la prevenzione della 

corruzione e della trasparenza (PTPCT)

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative 

di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell’articolo 1,comma 2-bis della 

legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (link  alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione) 

Annuale Settore I

Riferimenti normativi su organizzazione 

e attività

Riferimenti normativi con i relativi link  alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati 

"Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni

Tempestivo 

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

33/2013)

Settore I

Atti amministrativi generali 

Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle 

funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme 

giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse

Tempestivo 

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

33/2013)

Settore I

Documenti di programmazione strategico-

gestionale

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

corruzione e trasparenza

Tempestivo 

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

33/2013)

Settore I

A

Art. 55, c. 2, 

d.lgs. n. 

165/2001 

Art. 12, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

Codice disciplinare e codice di condotta

Codice disciplinare, recante l'indicazione delle  infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni 

(pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970)

Codice di condotta inteso quale codice di comportamento

Tempestivo Settore III

Oneri informativi per 

cittadini e imprese

Art. 12, c. 1-bis, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Scadenzario obblighi amministrativi
Scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e 

imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013
Tempestivo Tutti i Settori

S
Art. 37, c. 3, d.l. 

n. 69/2013 
Burocrazia zero Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato

Dati non più soggettia 

pubblicazione obbligatoria 

ai sensi del D. Lgs. 

97/2016

V
Art. 37, c. 3-bis, 

d.l. n. 69/2013 
Attività soggette a controllo

Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo (ovvero per le quali le pubbliche amministrazioni 

competenti ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività o la mera 

comunicazione)

Dati non più soggettia 

pubblicazione obbligatoria 

ai sensi del D. Lgs. 

97/2016

A

Art. 13, c. 1, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

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

Tempestivo 

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

33/2013)

Settore I

Art. 14, c. 1, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo

Tempestivo 

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

33/2013)

Settore I

A

Art. 12, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

Atti generali

Disposizioni 

generali

Burocrazia zero
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Art. 14, c. 1, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013

Curriculum vitae

Tempestivo 

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

33/2013)

Settore I

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

Tempestivo 

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

33/2013)

Settore I

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Tempestivo 

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

33/2013)

Settore I

Art. 14, c. 1, 

lett. d), d.lgs. n. 

33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi 

titolo corrisposti

Tempestivo 

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

33/2013)

Settore I

Art. 14, c. 1, 

lett. e), d.lgs. n. 

33/2013

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

Tempestivo 

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

33/2013)

Settore I

Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, 

c. 1, punto 1, l. 

n. 441/1982

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, 

titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di 

amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la 

dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 

grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al 

momento dell'assunzione dell'incarico]

Entro 3 mesi  dalla 

elezione, dalla nomina o 

dal conferimento 

dell'incarico

Settore I

Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, 

c. 1, punto 2, l. 

n. 441/1982

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il 

soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 

eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a 

cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) 

Entro 3 mesi dalla 

elezione, dalla nomina o 

dal conferimento 

dell'incarico

Settore I

Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, 

c. 1, punto 3, l. 

n. 441/1982

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale 

ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e 

messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con 

l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate 

copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)  

Tempestivo 

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

33/2013)

Settore I

Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 3, 

l. n. 441/1982

4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e 

copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 

grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] 

Annuale Settore I

Art. 14, c. 1, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo

Tempestivo 

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

33/2013)

Settore I

Art. 14, c. 1, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013

Curriculum vitae

Tempestivo 

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

33/2013)

Settore I

Art. 14, c. 1, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013

T

Titolari di incarichi politici di cui all'art. 

14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 

(da pubblicare in tabelle)
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Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

Tempestivo 

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

33/2013)

Settore I

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Tempestivo 

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

33/2013)

Settore I

Art. 14, c. 1, 

lett. d), d.lgs. n. 

33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi 

titolo corrisposti

Tempestivo 

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

33/2013)

Settore I

Art. 14, c. 1, 

lett. e), d.lgs. n. 

33/2013

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

Tempestivo 

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

33/2013)

Settore I

Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, 

c. 1, punto 1, l. 

n. 441/1982

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, 

titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di 

amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la 

dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 

grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al 

momento dell'assunzione dell'incarico]

Entro 3 mesi dalla 

elezione, dalla nomina o 

dal conferimento 

dell'incarico

Settore I

Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, 

c. 1, punto 2, l. 

n. 441/1982

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il 

soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 

eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a 

cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) 

Entro 3 mesi dalla 

elezione, dalla nomina o 

dal conferimento 

dell'incarico

Settore I

Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, 

c. 1, punto 3, l. 

n. 441/1982

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale 

ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e 

messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con 

l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate 

copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)  

Tempestivo 

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

33/2013)

Settore I

Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 3, 

l. n. 441/1982

4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e 

copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 

grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] 

Annuale Settore I

Art. 14, c. 1, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico 
Entro 3 mesi  dalla 

cessazione dell' incarico
Settore I

Art. 14, c. 1, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013

Curriculum vitae
Entro 3 mesi  dalla 

cessazione dell' incarico
Settore I

Titolari di incarichi politici, 

di amministrazione, di 

direzione o di governo

Organizzazione

Art. 14, c. 1, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013

Titolari di incarichi di amministrazione, 

di direzione o di governo di cui all'art. 14, 

co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013 

T
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Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica
Entro 3 mesi  dalla 

cessazione dell' incarico
Settore I

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
Entro 3 mesi  dalla 

cessazione dell' incarico
Settore I

Art. 14, c. 1, 

lett. d), d.lgs. n. 

33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi 

titolo corrisposti

Entro 3 mesi  dalla 

cessazione dell' incarico
Settore I

Art. 14, c. 1, 

lett. e), d.lgs. n. 

33/2013

Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti
Entro 3 mesi  dalla 

cessazione dell' incarico
Settore I

Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, 

c. 1, punto 2, l. 

n. 441/1982

1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 

2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla 

scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non 

separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente 

evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura 

dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) 

Entro 3 mesi  dalla 

cessazione dell' incarico
Settore I

Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, 

c. 1, punto 3, l. 

n. 441/1982

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale 

ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e 

messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte con 

riferimento al periodo dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e 

contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)  

Entro 3 mesi  dalla 

cessazione dell' incarico
Settore I

Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 4, 

l. n. 441/1982

4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima 

attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi 

consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] 

Entro 3 mesi  dalla 

cessazione dell' incarico
Settore I

Sanzioni per mancata 

comunicazione dei dati 
T

Art. 47, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

Sanzioni per mancata o incompleta 

comunicazione dei dati da parte dei 

titolari di incarichi politici, di 

amministrazione, di direzione o di 

governo 

Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di 

cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento 

dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i 

compensi cui dà diritto l'assuzione della carica

Tempestivo 

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

33/2013)

Settore I

Art. 13, c. 1, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013

Articolazione degli uffici
Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei 

dirigenti responsabili dei singoli uffici

Tempestivo 

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

33/2013)

Settore I

Art. 13, c. 1, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013

Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, 

dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche

Tempestivo 

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

33/2013)

Settore I

Cessati dall'incarico (documentazione da 

pubblicare sul sito web)

Art. 14, c. 1, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013

AArticolazione degli uffici

Organigramma

(da pubblicare sotto forma di 

organigramma, in modo tale che a 
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Art. 13, c. 1, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013

Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici

Tempestivo 

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

33/2013)

Settore I

Telefono e posta 

elettronica
A

Art. 13, c. 1, 

lett. d), d.lgs. n. 

33/2013

Telefono e posta elettronica

Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di 

posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i 

compiti istituzionali

Tempestivo 

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

33/2013)

Settore I

Art. 15, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a 

qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con 

indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato

Tempestivo 

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

33/2013)

Tutti i Settori

Per ciascun titolare di incarico:

Art. 15, c. 1, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013

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

Tempestivo 

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

33/2013)

Tutti i Settori

Art. 15, c. 1, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013

2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o 

finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali

Tempestivo 

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

33/2013)

Tutti i Settori

Art. 15, c. 1, 

lett. d), d.lgs. n. 

33/2013

3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione 

(compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza 

delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato

Tempestivo 

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

33/2013)

Tutti i Settori

Art. 15, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

Art. 53, c. 14, 

d.lgs. n. 

165/2001

Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico 

(comunicate alla Funzione pubblica)

Tempestivo 

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

33/2013)

Tutti i Settori

A

Art. 53, c. 14, 

d.lgs. n. 

165/2001

Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse Tempestivo Tutti i Settori

Per ciascun titolare di incarico:

Art. 14, c. 1, 

lett. a) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 

33/2013

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

Tempestivo 

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

33/2013)

Settore I

Art. 14, c. 1, 

lett. b) e c. 1-

bis, d.lgs. n. 

33/2013

Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo

Tempestivo 

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

33/2013)

Settore I

Titolari di incarichi  di 

collaborazione o 

consulenza

Consulenti e collaboratori

(da pubblicare in tabelle)

Consulenti e 

collaboratori

T

(ex A)

organigramma, in modo tale che a 

ciascun ufficio sia assegnato un link ad 

una pagina contenente tutte le 

informazioni previste dalla norma)
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Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali 

componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)

Tempestivo 

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

33/2013)

Settore I

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Tempestivo 

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

33/2013)

Settore I

Art. 14, c. 1, 

lett. d) e c. 1-

bis, d.lgs. n. 

33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi 

titolo corrisposti

Tempestivo 

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

33/2013)

Settore I

Art. 14, c. 1, 

lett. e) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 

33/2013

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

Tempestivo 

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

33/2013)

Settore I

Art. 14, c. 1, 

lett. f) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, 

c. 1, punto 1, l. 

n. 441/1982

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, 

titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di 

amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la 

dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 

grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al 

momento dell'assunzione dell'incarico]

Entro 3 mesi  dalla 

elezione, dalla nomina o 

dal conferimento 

dell'incarico

Settore I

Art. 14, c. 1, 

lett. f) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, 

c. 1, punto 2, l. 

n. 441/1982

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il 

soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 

eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a 

cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) 

Entro 3 mesi della nomina 

o dal conferimento 

dell'incarico

Settore I

Art. 14, c. 1, 

lett. f) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 

33/2013 Art. 3, 

l. n. 441/1982

3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e 

copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 

grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]

Annuale Settore I

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 

39/2013

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

Tempestivo 

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

39/2013) 

Settore I

Titolari di incarichi 

dirigenziali amministrativi 

di vertice 

P

Incarichi amministrativi di vertice      (da 

pubblicare in tabelle)

Art. 14, c. 1, 

lett. c) e c. 1-bis, 

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 incompatibilità al conferimento dell'incarico

Annuale 

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

39/2013) 

Settore I

Art. 14, c. 1-ter, 

secondo 

periodo, d.lgs. 

n. 33/2013

Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica
Annuale 

(non oltre il 30 marzo)
Settore I

Rilevamento presenza in servizio Annuale Settore I

Per ciascun titolare di incarico:

Art. 14, c. 1, 

lett. a) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 

33/2013

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

Tempestivo 

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

33/2013)

Settore I

Art. 14, c. 1, 

lett. b) e c. 1-

bis, d.lgs. n. 

33/2013 

Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo

Tempestivo 

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

33/2013)

Settore I

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali 

componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)

Tempestivo 

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

33/2013)

Settore I

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Tempestivo 

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

33/2013)

Settore I

Art. 14, c. 1, 

lett. d) e c. 1-

bis, d.lgs. n. 

33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi 

titolo corrisposti

Tempestivo 

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

33/2013)

Settore I

Art. 14, c. 1, 

lett. e) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 

33/2013

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

Tempestivo 

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

33/2013)

Settore I

P

Art. 14, c. 1, 

lett. c) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 

33/2013

Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo 

conferiti, ivi inclusi quelli conferiti 

discrezionalmente dall'organo di indirizzo 

politico senza procedure pubbliche di 

selezione e titolari di posizione 

organizzativa con funzioni dirigenziali
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Art. 14, c. 1, 

lett. f) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, 

c. 1, punto 1, l. 

n. 441/1982

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, 

titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di 

amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la 

dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 

grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al 

momento dell'assunzione dell'incarico]

Entro 3 mesi della nomina 

o dal conferimento 

dell'incarico

Settore I

Art. 14, c. 1, 

lett. f) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, 

c. 1, punto 2, l. 

n. 441/1982

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il 

soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 

eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a 

cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)

Entro 3 mesi della nomina 

o dal conferimento 

dell'incarico

Settore I

Art. 14, c. 1, 

lett. f) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 

33/2013 Art. 3, 

l. n. 441/1982

3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e 

copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 

grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]

Annuale Settore I

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 

39/2013

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

Tempestivo 

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

39/2013) 

Settore I

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 

39/2013

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

Annuale 

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

39/2013) 

Settore I

Art. 14, c. 1-ter, 

secondo 

periodo, d.lgs. 

n. 33/2013

Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica
Annuale 

(non oltre il 30 marzo)
Settore I

Art. 15, c. 5, 

d.lgs. n. 

33/2013

Elenco posizioni dirigenziali discrezionali

Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne 

alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza 

procedure pubbliche di selezione

Annuale Settore I

A

Art. 19, c. 1-bis, 

d.lgs. n. 

165/2001

Posti di funzione disponibili
Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi 

criteri di scelta
Tempestivo Settore I

Art. 14, c. 1, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo
Entro 3 mesi  dalla 

cessazione dell'incarico 
Settore I

Art. 14, c. 1, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013

Curriculum vitae
Entro 3 mesi  dalla 

cessazione dell'incarico 
Settore I

Personale

P

Titolari di incarichi 

dirigenziali

(dirigenti non generali) 

(da pubblicare in tabelle che distinguano 

le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti 

individuati discrezionalmente, titolari di 

posizione organizzativa con funzioni 

dirigenziali)
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Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica
Entro 3 mesi  dalla 

cessazione dell'incarico 
Settore I

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
Entro 3 mesi  dalla 

cessazione dell'incarico 
Settore I

Art. 14, c. 1, 

lett. d), d.lgs. n. 

33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi 

titolo corrisposti

Entro 3 mesi  dalla 

cessazione dell'incarico 
Settore I

Art. 14, c. 1, 

lett. e), d.lgs. n. 

33/2013

Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti
Entro 3 mesi  dalla 

cessazione dell'incarico 
Settore I

Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, 

c. 1, punto 2, l. 

n. 441/1982

1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 

2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla 

scadenza del termine di legge per la presentazione della dichairazione [Per il soggetto, il coniuge non 

separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente 

evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura 

dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) 

Entro 3 mesi  dalla 

cessazione dell'incarico 
Settore I

Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 4, 

l. n. 441/1982

3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima 

attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi 

consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] 

Entro 3 mesi  dalla 

cessazione dell'incarico 
Settore I

Sanzioni per mancata 

comunicazione dei dati 
T

Art. 47, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

Sanzioni per mancata o incompleta 

comunicazione dei dati da parte dei 

titolari di incarichi dirigenziali

Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di 

cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento 

dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i 

compensi cui dà diritto l'assuzione della carica

Tempestivo 

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

33/2013)

Settore I

Posizioni organizzative

Art. 14, c. 1-

quinquies., 

d.lgs. n. 

33/2013

Posizioni organizzative Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo

Tempestivo 

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

33/2013)

Settore III

Art. 16, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

Conto annuale del personale

Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati 

relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione 

della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale 

assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico 

Annuale 

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

33/2013)

Settore III

Art. 16, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

Costo personale tempo indeterminato

Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con 

particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo 

politico

Annuale 

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

33/2013)

Settore III

A

Dirigenti cessati

Art. 14, c. 1, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013

Dotazione organica

Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro 

(documentazione da pubblicare sul sito 

web)
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Art. 17, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

Personale non a tempo indeterminato

(da pubblicare in tabelle)

Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici 

di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico

Annuale 

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

33/2013)

Settore III

Art. 17, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

Costo del personale non a tempo 

indeterminato

(da pubblicare in tabelle)

Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare 

riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico

Trimestrale 

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

33/2013)

Settore III

Tassi di assenza A

Art. 16, c. 3, 

d.lgs. n. 

33/2013

Tassi di assenza trimestrali

(da pubblicare in tabelle)

Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale

Trimestrale 

(art. 16, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)

Settore III

Incarichi conferiti e 

autorizzati ai dipendenti 

(dirigenti e non dirigenti)

A

Art. 18, d.lgs. n. 

33/2013

Art. 53, c. 14, 

d.lgs. n. 

165/2001

Incarichi conferiti e autorizzati ai 

dipendenti (dirigenti e non dirigenti)

(da pubblicare in tabelle)

Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con 

l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico

Tempestivo 

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

33/2013)

Settore III

Contrattazione collettiva A

Art. 21, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

Art. 47, c. 8, 

d.lgs. n. 

165/2001

Contrattazione collettiva
Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali 

interpretazioni autentiche

Tempestivo 

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

33/2013)

Settore III

Art. 21, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

Contratti integrativi

Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli 

organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi 

organi previsti dai rispettivi ordinamenti)

Tempestivo 

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

33/2013)

Settore III

Art. 21, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

Art. 55, c. 

4,d.lgs. n. 

150/2009

Costi contratti integrativi

Specifiche informazioni sui costi  della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo  

interno, trasmesse al  Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico 

modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - 

Dipartimento della funzione pubblica

Annuale 

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

150/2009)

Settore III

Art. 10, c. 8, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013

Nominativi

Tempestivo 

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

33/2013)

Settore III

Art. 10, c. 8, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013

Curricula

Tempestivo 

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

33/2013)

Settore III

Par. 14.2, delib. 

CiVIT n. 

12/2013

Compensi

Tempestivo 

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

33/2013)

Settore III

A

A

A

OIV 

Contrattazione integrativa

OIV

(da pubblicare in tabelle)

Personale non a tempo 

indeterminato
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Bandi di concorso A
Art. 19, d.lgs. n. 

33/2013

Bandi di concorso

(da pubblicare in tabelle)

Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonche' i 

criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte

Tempestivo 

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

33/2013)

Tutti i Settori

Sistema di misurazione e 

valutazione della 

Performance

Par. 1, delib. 

CiVIT n. 

104/2010

Sistema di misurazione e valutazione 

della Performance
Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009) Tempestivo Settore III

Piano della Performance
Piano della Performance/Piano esecutivo 

di gestione

Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)

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

Tempestivo 

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

33/2013)

Settore III

Relazione sulla 

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

Tempestivo 

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

33/2013)

Settore III

Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati

Tempestivo 

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

33/2013)

Settore III

Ammontare dei premi effettivamente distribuiti

Tempestivo 

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

33/2013)

Settore III

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

trattamento accessorio

Tempestivo 

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

33/2013)

Settore III

Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività 

utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi

Tempestivo 

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

33/2013)

Settore III

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

Tempestivo 

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

33/2013)

Settore III

Art. 22, c. 1, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero 

per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione 

delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio 

pubblico affidate

Annuale 

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

33/2013)

Settore III

Per ciascuno degli enti:

1)  ragione sociale

Annuale 

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

33/2013)

Settore III

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

Annuale 

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

33/2013)

Settore III

Art. 10, c. 8, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013

A

Dati relativi ai premi

A

Art. 20, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

A

Art. 20, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

Dati relativi ai premi

(da pubblicare in tabelle)

Ammontare complessivo dei premi

(da pubblicare in tabelle)

Ammontare complessivo 

dei premi

Performance
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3) durata dell'impegno

Annuale 

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

33/2013)

Settore III

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

Annuale 

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

33/2013)

Settore III

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico 

complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio) 

Annuale 

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

33/2013)

Settore III

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

Annuale 

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

33/2013)

Settore III

7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei 

rimborsi per vitto e alloggio) 

Annuale 

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

33/2013)

Settore III

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 

39/2013

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

Tempestivo 

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

39/2013) 

Settore III

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 

39/2013

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

sito dell'ente)

Annuale 

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

39/2013) 

Settore III

A

(ex C, 

sopppresso e 

confluito in A)

Art. 22, c. 3, 

d.lgs. n. 

33/2013

Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati 

Annuale 

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

33/2013)

Settore III

Art. 22, c. 1, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013

Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche 

minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore 

dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da 

amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione 

europea, e loro controllate.  (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)

Annuale 

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

33/2013)

Settore III

Per ciascuna delle società:

Annuale 

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

33/2013)

Settore III

1)  ragione sociale

Annuale 

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

33/2013)

Settore III

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

Annuale 

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

33/2013)

Settore III

3) durata dell'impegno

Annuale 

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

33/2013)

Settore III

A

(ex C, 

sopppresso e 

confluito in A)

P

Enti pubblici vigilati

Art. 22, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013
Enti pubblici vigilati

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

Annuale 

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

33/2013)

Settore III

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico 

complessivo a ciascuno di essi spettante

Annuale 

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

33/2013)

Settore III

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

Annuale 

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

33/2013)

Settore III

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

Annuale 

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

33/2013)

Settore III

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 

39/2013

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

Tempestivo 

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

39/2013) 

Settore III

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 

39/2014

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

sito dell'ente)

Annuale 

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

39/2013) 

Settore III

Art. 22, c. 3, 

d.lgs. n. 

33/2013

Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate 

Annuale 

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

33/2013)

Settore III

Art. 22, c. 1. 

lett. d-bis, d.lgs. 

n. 33/2013

Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in 

società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, 

quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle 

partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 

agosto 2015, n. 124 (art. 20  d.lgs 175/2016)

Tempestivo 

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

33/2013)

Settore III

Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, 

sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate

Tempestivo 

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

33/2013)

Settore III

Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli 

obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento 

Tempestivo 

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

33/2013)

Settore III

Art. 22, c. 1, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013

Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con 

l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di 

servizio pubblico affidate

Annuale 

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

33/2013)

Settore III

Per ciascuno degli enti:

1)  ragione sociale

Annuale 

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

33/2013)

Settore III

Art. 22, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

Società partecipate
Enti controllati

Provvedimenti

A

(ex C, 

sopppresso e 

confluito in A)

Art. 19, c. 7, 

d.lgs. n. 

175/2016

Dati società partecipate

(da pubblicare in tabelle)
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2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

Annuale 

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

33/2013)

Settore III

3) durata dell'impegno

Annuale 

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

33/2013)

Settore III

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

Annuale 

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

33/2013)

Settore III

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico 

complessivo a ciascuno di essi spettante

Annuale 

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

33/2013)

Settore III

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

Annuale 

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

33/2013)

Settore III

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

Annuale 

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

33/2013)

Settore III

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 

39/2013

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

Tempestivo 

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

39/2013) 

Settore III

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 

39/2013

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

sito dell'ente)

Annuale 

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

39/2013) 

Settore III

A

(ex C, 

sopppresso e 

confluito in A)

Art. 22, c. 3, 

d.lgs. n. 

33/2013

Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati 

Annuale 

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

33/2013)

Settore III

Rappresentazione grafica

A

(ex C, 

sopppresso e 

confluito in A)

Art. 22, c. 1, 

lett. d), d.lgs. n. 

33/2013

Rappresentazione grafica
Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici 

vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati

Annuale 

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

33/2013)

Settore III

Dati aggregati attività 

amministrativa
A

Art. 24, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

Dati aggregati attività amministrativa
Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli 

organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti

Dati non più soggetti a 

pubblicazione obbligatoria 

ai sensi del dlgs 97/2016

Tutti i Settori

Per ciascuna tipologia di procedimento: 

P

Art. 22, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

Enti di diritto privato 

controllati

A

(ex C, 

sopppresso e 

confluito in A)

Enti di diritto privato controllati

(da pubblicare in tabelle)
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Art. 35, c. 1, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

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

Tempestivo 

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

33/2013)

Tutti i Settori

Art. 35, c. 1, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013

2)  unità organizzative responsabili dell'istruttoria

Tempestivo 

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

33/2013)

Tutti i Settori

Art. 35, c. 1, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013

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

Tempestivo 

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

33/2013)

Tutti i Settori

Art. 35, c. 1, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013

4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del 

responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica 

istituzionale

Tempestivo 

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

33/2013)

Tutti i Settori

Art. 35, c. 1, 

lett. e), d.lgs. n. 

33/2013

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

che li riguardino

Tempestivo 

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

33/2013)

Tutti i Settori

Art. 35, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013

6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un 

provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante

Tempestivo 

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

33/2013)

Tutti i Settori

Art. 35, c. 1, 

lett. g), d.lgs. n. 

33/2013

7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una 

dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso 

dell'amministrazione

Tempestivo 

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

33/2013)

Tutti i Settori

Art. 35, c. 1, 

lett. h), d.lgs. n. 

33/2013

8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel 

corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del 

provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli

Tempestivo 

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

33/2013)

Tutti i Settori

Art. 35, c. 1, 

lett. i), d.lgs. n. 

33/2013

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

Tempestivo 

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

33/2013)

Tutti i Settori

Art. 35, c. 1, 

lett. l), d.lgs. n. 

33/2013

10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi 

del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria,  tramite i quali i soggetti 

versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del 

conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino 

postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento

Tempestivo 

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

33/2013)

Tutti i Settori

Art. 35, c. 1, 

lett. m), d.lgs. n. 

33/2013

11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per 

attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

Tempestivo 

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

33/2013)

Tutti i Settori

Per i procedimenti ad istanza di parte:

ATipologie di procedimento

Tipologie di procedimento

(da pubblicare in tabelle)

Attività e 

procedimenti
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Art. 35, c. 1, 

lett. d), d.lgs. n. 

33/2013

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

autocertificazioni

Tempestivo 

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

33/2013)

Tutti i Settori

Art. 35, c. 1, 

lett. d), d.lgs. n. 

33/2013 e Art. 

1, c. 29, l. 

190/2012

2)  uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, 

recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze

Tempestivo 

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

33/2013)

Tutti i Settori

Dichiarazioni sostitutive e 

acquisizione d'ufficio dei 

dati

A

Art. 35, c. 3, 

d.lgs. n. 

33/2013

Recapiti dell'ufficio responsabile

Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a 

gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle 

amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle 

dichiarazioni sostitutive

Tempestivo 

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

33/2013)

Tutti i Settori

Provvedimenti organi 

indirizzo politico
B

Art. 23, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013  /Art. 1, 

co. 16 della l. n. 

190/2012 

Provvedimenti organi indirizzo politico
Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta 

del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di 

selezione prescelta (link  alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati 

dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. 

Semestrale 

(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Tutti i Settori

Provvedimenti organi 

indirizzo politico

Art. 23, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013  /Art. 1, 

co. 16 della l. n. 

190/2012 

Provvedimenti organi indirizzo politico Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: 

autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di 

carriera. 

Annuale Settore I

Provvedimenti dirigenti 

amministrativi
B

Art. 23, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013  /Art. 1, 

co. 16 della l. n. 

190/2012 

Provvedimenti dirigenti amministrativi
Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta 

del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di 

selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati 

dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. 

Semestrale 

(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Tutti i Settori

Provvedimenti dirigenti 

amministrativi

Art. 23, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013  /Art. 1, 

co. 16 della l. n. 

190/2012 

Provvedimenti dirigenti amministrativi Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: 

autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di 

carriera. 

Annuale Tutti i Settori

Provvedimenti
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A

Art. 25, c. 1, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

Tipologie di controllo
Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del 

settore di attività, con l'indicazione per ciascuna di esse dei criteri e delle relative modalità di svolgimento
Tempestivo Tutti i Settori

Art. 25, c. 1, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013

Obblighi e adempimenti
Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a 

rispettare per ottemperare alle disposizioni normative 
Tempestivo Tutti i Settori

Art. 4 delib. 

Anac n. 39/2016 Codice Identificativo Gara (CIG) Tempestivo Tutti i Settori

Art. 1, c. 32, l. 

n. 190/2012 Art. 

37, c. 1, lett. a) 

d.lgs. n. 

33/2013  Art. 4 

delib. Anac n. 

39/2016

Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati 

a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo 

di aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate 

Tempestivo Tutti i Settori

Art. 1, c. 32, l. 

n. 190/2012 Art. 

37, c. 1, lett. a) 

d.lgs. n. 

33/2013  Art. 4 

delib. Anac n. 

39/2016

Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui 

contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura 

proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a 

presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di 

aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate) 

Annuale 

(art. 1, c. 32, l. n. 

190/2012)

Tutti i Settori

Art. 37, c. 1, 

lett. b) d.lgs. n. 

33/2013 Artt. 

21, c. 7, e 29, c. 

1, d.lgs. n. 

50/2016  

Atti relativi alla programmazione di 

lavori, opere, servizi e forniture

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

aggiornamenti annuali
Tempestivo Settore III

Per ciascuna procedura:

Informazioni sulle singole 

procedure in formato 

tabellare

Controlli sulle 

imprese

Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, 

della legge 6 novembre 2012, n. 190 

Informazioni sulle singole procedure

(da pubblicare secondo le "Specifiche 

tecniche per la pubblicazione dei dati ai 

sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge 

n. 190/2012", adottate secondo quanto 

indicato nella delib. Anac 39/2016)
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Art. 37, c. 1, 

lett. b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed 

avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016)
Tempestivo Tutti i Settori

Art. 37, c. 1, 

lett. b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)
Tempestivo Tutti i Settori

Art. 37, c. 1, 

lett. b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Avvisi e bandi - 

Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016); 

Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7,  dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); 

Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e 

Linee guida ANAC); 

Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016); 

Bandi ed avvisi  (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016); 

Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 

50/2016); 

Avviso relativo all’esito della procedura; 

Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi; 

Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016); 

Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016); 

Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016); 

Avviso in merito alla modifica dell’ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione  (art. 173, c. 3, 

dlgs n. 50/2016);

Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016); 

Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016); 

Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo Tutti i Settori

Art. 37, c. 1, 

lett. b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati della procedura di affidamento 

con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati 

del concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l’esito della procedura, possono essere raggruppati 

su base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara 

Tempestivo

Bandi di gara e 

contratti

Atti delle amministrazioni 

aggiudicatrici e degli enti 

aggiudicatori distintamente 

per ogni procedura

Atti relativi alle procedure per 

l’affidamento di appalti pubblici di 

servizi, forniture, lavori e opere, di 

concorsi pubblici di progettazione, di 

concorsi di idee e di concessioni. 

Compresi quelli tra enti nell'mabito del 

settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 

50/2016
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Art. 37, c. 1, 

lett. b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all’Allegato 

XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull’esistenza di un sistema di 

qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo

Art. 37, c. 1, 

lett. b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Affidamenti 

Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, 

con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il 

ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016); 

tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di 

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

Tempestivo Tutti i Settori

Art. 37, c. 1, 

lett. b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai 

progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs 

n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; 

Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo Tutti i Settori

Art. 37, c. 1, 

lett. b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Provvedimento che determina le 

esclusioni dalla procedura di affidamento 

e le ammissioni all'esito delle valutazioni 

dei requisiti soggettivi, economico-

finanziari e tecnico-professionali.

Provvedimenti di esclusione e di amminssione (entro 2 giorni dalla loro adozione) Tempestivo Tutti i Settori

Art. 37, c. 1, 

lett. b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Composizione della commissione 

giudicatrice e i curricula dei suoi 

componenti.

Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Tempestivo Tutti i Settori

Art. 1, co. 505, 

l. 208/2015 

disposizione 

speciale rispetto 

all'art. 21 del 

d.lgs. 50/2016)

Contratti
Testo integrale di  tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a  1  

milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti
Tempestivo Tutti i Settori

Art. 37, c. 1, 

lett. b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Resoconti della gestione finanziaria dei 

contratti al termine della loro esecuzione
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione Tempestivo Tutti i Settori
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Criteri e modalità B

Art. 26, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

Criteri e modalità

Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la 

concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di 

qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

Tempestivo 

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

33/2013)

Tutti i Settori

Art. 26, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e  comunque di  

vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille 

euro

Tempestivo 

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

33/2013)

Tutti i Settori

Per ciascun atto:

Art. 27, c. 1, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario

Tempestivo 

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

33/2013)

Tutti i Settori

Art. 27, c. 1, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013

2)  importo del vantaggio economico corrisposto

Tempestivo 

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

33/2013)

Tutti i Settori

Art. 27, c. 1, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013

3) norma o titolo a base dell'attribuzione

Tempestivo 

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

33/2013)

Tutti i Settori

Art. 27, c. 1, 

lett. d), d.lgs. n. 

33/2013

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

Tempestivo 

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

33/2013)

Tutti i Settori

Art. 27, c. 1, 

lett. e), d.lgs. n. 

33/2013

5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario

Tempestivo 

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

33/2013)

Tutti i Settori

Art. 27, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013

6) link  al progetto selezionato

Tempestivo 

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

33/2013)

Tutti i Settori

Art. 27, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013

7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato

Tempestivo 

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

33/2013)

Tutti i Settori

Art. 27, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque 

genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro

Annuale 

(art. 27, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013)

Tutti i Settori

Art. 29, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

Art. 5, c. 1, 

d.p.c.m. 26 

aprile 2011

Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al  bilancio di previsione di ciascun anno 

in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche         

Tempestivo 

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

33/2013)

Settore III

Sovvenzioni, 

contributi, sussidi, 

vantaggi 

economici

Atti di concessione B

Atti di concessione

(da pubblicare in tabelle creando un 

collegamento con la pagina nella quale 

sono riportati i dati dei relativi 

provvedimenti finali)

(NB: è fatto divieto di diffusione di dati 

da cui sia possibile ricavare informazioni 

relative allo stato di salute e alla 

situazione di disagio economico-sociale 

degli interessati, come previsto dall'art. 

26, c. 4,  del d.lgs. n. 33/2013)

Bilancio preventivo
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Art. 29, c. 1-bis, 

d.lgs. n. 

33/2013 e 

d.p.c.m. 29 

aprile 2016

Dati relativi  alle  entrate  e  alla  spesa  dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da 

consentire l'esportazione,  il   trattamento   e   il   riutilizzo.

Tempestivo 

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

33/2013)

Settore III

Art. 29, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

Art. 5, c. 1, 

d.p.c.m. 26 

aprile 2011

Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in 

forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche

Tempestivo 

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

33/2013)

Settore III

Art. 29, c. 1-bis, 

d.lgs. n. 

33/2013 e 

d.p.c.m. 29 

aprile 2016

Dati relativi  alle  entrate  e  alla  spesa  dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da 

consentire l'esportazione,  il   trattamento   e   il   riutilizzo.

Tempestivo 

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

33/2013)

Settore III

Piano degli indicatori e dei 

risultati attesi di bilancio
A

Art. 29, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013 - Art. 

19 e 22 del dlgs 

n. 91/2011 - 

Art. 18-bis del 

dlgs n.118/2011 

Piano degli indicatori e dei risultati attesi 

di bilancio

Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l’integrazione delle risultanze osservate in termini di 

raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in 

corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e 

indicatori, sia attraverso l’aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti 

oppure oggetto di ripianificazione

Tempestivo 

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

33/2013)

Settore III

Patrimonio immobiliare
Art. 30, d.lgs. n. 

33/2013
Patrimonio immobiliare Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti

Tempestivo 

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

33/2013)

Settore III

Canoni di locazione o 

affitto

Art. 30, d.lgs. n. 

33/2013
Canoni di locazione o affitto Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti

Tempestivo 

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

33/2013)

Settore III

Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione
Annuale e in relazione a 

delibere A.N.AC.
Settore III

Beni immobili e 

gestione 

patrimonio

Bilanci

A

B

Bilancio preventivo e 

consuntivo

Bilancio consuntivo

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

150/2009)
Tempestivo Settore III

Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei 

controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)
Tempestivo Settore III

Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione , nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni 

analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti

Tempestivo 

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

33/2013)

Settore III

Organi di revisione 

amministrativa e contabile

Relazioni degli organi di revisione 

amministrativa e contabile

Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle 

relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio

Tempestivo 

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

33/2013)

Tutti i Settori

Corte dei conti Rilievi Corte dei conti
Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle 

amministrazioni stesse e dei loro uffici

Tempestivo 

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

33/2013)

Tutti i Settori

Carta dei servizi e standard 

di qualità
A

Art. 32, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

Carta dei servizi e standard di qualità Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici

Tempestivo 

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

33/2013)

Tutti i Settori

Controlli e rilievi 

sull'amministrazio

ne

Organismi indipendenti di 

valutazione, nuclei di 

valutazione o altri 

organismi con funzioni 

analoghe

A
Art. 31, d.lgs. n. 

33/2013

Atti degli Organismi indipendenti di 

valutazione, nuclei di valutazione o altri 

organismi con funzioni analoghe 
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Art. 1, c. 2, 

d.lgs. n. 

198/2009

Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei 

confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto 

svolgimento della funzione o la corretta erogazione  di  un  servizio

Tempestivo Tutti i Settori

Art. 4, c. 2, 

d.lgs. n. 

198/2009

Sentenza di definizione del giudizio Tempestivo Tutti i Settori

Art. 4, c. 6, 

d.lgs. n. 

198/2009

Misure adottate in ottemperanza alla sentenza Tempestivo Tutti i Settori

Costi contabilizzati B

Art. 32, c. 2, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

Art. 10, c. 5, 

d.lgs. n. 

33/2013

Costi contabilizzati

(da pubblicare in tabelle)

Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo

Annuale 

(art. 10, c. 5, d.lgs. n. 

33/2013)

Tutti i Settori

Servizi in rete

Art. 7 co. 3 

d.lgs. 82/2005 

modificato 

dall’art. 8 co. 1 

del d.lgs. 179/16   

Risultati delle indagini sulla 

soddisfazione da parte degli utenti 

rispetto alla qualità dei servizi in rete e 

statistiche di utilizzo dei servizi in rete

Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi 

all’utente, anche  in  termini  di   fruibilità,   accessibilità  e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in 

rete. 
Tempestivo Tutti i Settori

Dati sui pagamenti
Art. 4-bis, c. 2, 

dlgs n. 33/2013

Dati sui pagamenti                                

(da pubblicare in tabelle)

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

e ai beneficiari

Trimestrale 

(in fase di prima 

attuazione semestrale)

Tutti i Settori

Dati sui pagamenti del 

servizio sanitario nazionale 

Art. 41, c. 1-bis, 

d.lgs. n. 

33/2013

Dati sui pagamenti in forma sintetica 

e aggregata                                             

(da pubblicare in tabelle)

Dati relativi a tutte  le spese e a  tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia  di lavoro, 

bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all’ambito  temporale di riferimento e ai 

beneficiari

Trimestrale 

(in fase di prima 

attuazione semestrale)

A
Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e 

forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)

Annuale 

(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Settore III

Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti

Trimestrale

(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Settore III

Pagamenti 

dell'ammministraz

ione

RClass action

Indicatore di tempestività 

dei pagamenti

Servizi erogati

Art. 33, d.lgs. n. 

33/2013

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Class action
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Ammontare complessivo dei debiti Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici

Annuale 

(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Tutti i Settori

IBAN e pagamenti 

informatici
A + M

Art. 36, d.lgs. n. 

33/2013

Art. 5, c. 1, 

d.lgs. n. 

82/2005

IBAN e pagamenti informatici

Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione 

del versamento in Tesoreria,  tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante 

bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti 

possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da 

indicare obbligatoriamente per il versamento

Tempestivo 

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

33/2013)

Tutti i Settori

Atti di programmazione 

delle opere pubbliche

Art. 38, c. 2 e 2 

bis d.lgs. n. 

33/2013

Art. 21 co.7 

d.lgs. n. 

50/2016

Art. 29 d.lgs. n. 

50/2016

Atti di programmazione delle opere 

pubbliche

Atti di programmazione delle opere pubbliche (link  alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti").

A titolo esemplificativo: 

- Programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti annuali,  ai sensi art. 21 d.lgs. n 

50/2016

- Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)

Tempestivo 

(art.8, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Settore VI

Art. 38, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

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

Tempestivo 

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

33/2013)

Settore VI

Art. 38, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

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

Tempestivo 

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

33/2013)

Settore VI

A 

(compatibilmente 

con le 

competenze in 

materia)

Art. 39, c. 1, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, 

strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti

Tempestivo 

(art. 39, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Settore V

Pianificazione e 

Opere pubbliche

Tempi costi e indicatori di 

realizzazione delle opere 

pubbliche 

Tempi, costi unitari e indicatori di 

realizzazione delle opere pubbliche in 

corso o completate.

(da pubblicare in tabelle, sulla base dello 

schema tipo redatto dal Ministero 

dell'economia e della finanza d'intesa con 

l'Autorità nazionale anticorruzione )

Pianificazione e governo del territorio
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F

Art. 39, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di 

trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale 

comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o 

pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie 

a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di 

aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse

Tempestivo 

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

33/2013)

Settore V

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

Tempestivo 

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

33/2013)

Settore VIII

Stato dell'ambiente

1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, 

compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, 

compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi

Tempestivo 

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

33/2013)

Settore VIII

Fattori inquinanti

2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le 

emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi 

dell'ambiente

Tempestivo 

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

33/2013)

Settore VIII

Misure incidenti sull'ambiente e relative 

analisi di impatto

3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli 

accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o 

possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefìci ed altre analisi ed ipotesi 

economiche usate nell'àmbito delle stesse

Tempestivo 

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

33/2013)

Settore VIII

Misure a protezione dell'ambiente e 

relative analisi di impatto

4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefìci ed altre analisi ed 

ipotesi economiche usate nell'àmbito delle stesse

Tempestivo 

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

33/2013)

Settore VIII

Pianificazione e 

governo del 

territorio

Informazioni 

ambientali
G

Art. 40, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

Pianificazione e governo del territorio

(da pubblicare in tabelle)
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Relazioni sull'attuazione della 

legislazione 
5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale

Tempestivo 

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

33/2013)

Settore VIII

Stato della salute e della sicurezza umana

6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le 

condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili 

dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore

Tempestivo 

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

33/2013)

Settore VIII

Relazione sullo stato dell'ambiente del 

Ministero dell'Ambiente e della tutela del 

territorio

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

Tempestivo 

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

33/2013)

Settore VIII

Art. 42, c. 1, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla 

legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi 

della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti

Tempestivo 

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

33/2013)

Settore VIII

Art. 42, c. 1, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013

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

straordinari

Tempestivo 

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

33/2013)

Settore VIII

Art. 42, c. 1, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013

Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione

Tempestivo 

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

33/2013)

Settore VIII

Art. 10, c. 8, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

Piano triennale per la prevenzione della 

corruzione e della trasparenza

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative 

di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell’articolo 1,comma 2-bis della 

legge n. 190 del 2012, (MOG 231)

Annuale Settore I

Art. 1, c. 8, l. n. 

190/2012, Art. 

43, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013

Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza Tempestivo Settore I

Regolamenti per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e 

dell'illegalità

Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati) Tempestivo Settore I

Interventi 

straordinari e di 

emergenza

Altri contenuti 

A

Prevenzione della 

Corruzione

A

Interventi straordinari e di emergenza

(da pubblicare in tabelle)
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Art. 1, c. 14, l. 

n. 190/2012

Relazione del responsabile della 

prevenzione della corruzione e della 

trasparenza 

Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell’attività svolta (entro il 

15 dicembre di ogni anno)

Annuale 

(ex art. 1, c. 14, L. n. 

190/2012)

Settore I

Art. 1, c. 3, l. n. 

190/2012

Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed 

atti di adeguamento a tali provvedimenti 

Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e 

controllo nell'anticorruzione
Tempestivo Settore I

P

Art. 18, c. 5, 

d.lgs. n. 

39/2013

Atti di accertamento delle violazioni Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni  di cui al d.lgs. n. 39/2013 Tempestivo Tutti i Settori

Art. 5, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013 / Art. 2, 

c. 9-bis, l. 

241/90

Accesso civico "semplice"concernente 

dati, documenti e informazioni soggetti a 

pubblicazione obbligatoria

Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta 

di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e 

delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di 

ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica 

istituzionale

Tempestivo Tutti i Settori

Art. 5, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

Accesso civico "generalizzato" 

concernente dati e documenti ulteriori

Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di 

tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale
Tempestivo Tutti i Settori

Linee guida 

Anac FOIA (del. 

1309/2016)

Registro degli accessi 
Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell’oggetto e della data della 

richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione
Semestrale Tutti i Settori

Art. 53, c. 1 bis, 

d.lgs. 82/2005 

modificato 

dall’art. 43 del 

d.lgs. 179/16 

Catalogo dei dati, metadati e delle banche 

dati

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

pubblicare anche  tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al  catalogo 

dei dati della PA e delle banche dati  www.dati.gov.it e e  http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da 

AGID

Tempestivo Tutti i Settori

Art. 53, c. 1,  

bis, d.lgs. 

82/2005

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

i dati presenti in Anagrafe tributaria
Annuale Tutti i SettoriA

Corruzione

Altri contenuti

Accessibilità e Catalogo 

dei dati, metadati e 

banche dati

Altri contenuti Accesso civico
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Art. 9, c. 7, d.l. 

n. 179/2012 

convertito con 

modificazioni 

dalla L. 17 

dicembre 2012, 

n. 221 

Obiettivi di accessibilità

(da pubblicare secondo le indicazioni 

contenute nella circolare dell'Agenzia per 

l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.) 

Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 

marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria 

organizzazione

Annuale 

(ex art. 9, c. 7, D.L. n. 

179/2012)

Settore VII

B

Art. 7-bis, c. 3, 

d.lgs. n. 

33/2013

Art. 1, c. 9, lett. 

f), l. n. 

190/2012

Dati ulteriori

(NB: nel caso di pubblicazione di dati 

non previsti da norme di legge si deve 

procedere alla anonimizzazione dei dati 

personali eventualmente presenti, in virtù 

di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del 

d.lgs. n. 33/2013)

Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di 

pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate. Tali dati 

sono riferiti prevalentemente alle aree di rischio Urbanistica ed Edilizia Privata e sono dettagliati 

nell'allegato 3 al PTPC. La pubblicazione di altri dati non obbligatori  è prevista dal presente allegato 4 al 

PTPC.

Secondo tempistiche 

riportate in allegato 3 

PTPC

Tutti i Settori

B

Art. 18, l. 7 

agosto 2012, n. 

134

Amministrazione aperta

Elenco degli atti adottati per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle 

imprese e l'attribuzione di corrispettivi e di compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e 

comunque di vantaggi economici di qualunque genere

Trimestrale Tutti i Settori

B Bilancio sociale Bilanci sociali e bilanci di mandato Annuale e quinquennale Settore III

B

art. 5, l. n. 

146/90 

aggiornata dalla 

l. n. 83/2000

Dati sciopero Pubblicazione dati di adesione allo sciopero Tempestivo Settore III

B

art. 16, comma 

26, d.l. 13 

agosto 2011, n. 

138

Spese di rappresentanza Elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo Semestrale Settore III

B

Art. 2, comma 

598, l. 24 

dicembre 2007, 

n. 244

Piano triennale di razionalizzazione 

dotazioni strumentali e beni

Piano triennale per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni 

strumentali, autovetture e dei beni immobili ad uso abitativo
Annuale Settore III

Dati ulterioriAltri contenuti
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B

Art. 58, comma 

1, d.l.  25 giugno 

2008, n. 112 

convertito dalla 

l. 06 agosto 

2008, n. 133

Piano delle alienazioni e valorizzazioni 

immobiliari
Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari Annuale Settore VI

B

Art. 8, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

Sezioni di archivio
Documenti, informazioni, dati con durata dell'obbligo di pubblicazione scaduta o con obbligo di 

pubblicazione abrogato
Tutti i Settori
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CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI  
(art. 54, comma 5, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001)  

 

Approvato con delibera di G.M. n.10 del 30/01/2014 

 

ARTICOLO 1 – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE E AMBITO DI 

APPLICAZIONE (riferimento: artt. 1 e 2, DPR n. 62/2013 – Codice generale) 

 Il presente codice di comportamento integra, ai sensi dell’art. 54, comma 5, del d.lgs. n. 

165/2001, le previsioni del codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici, ai cui 

contenuti si fa integrale rinvio, in quanto interamente applicabili e cogenti per tutto il 

personale di questa amministrazione. Le presenti disposizioni integrative assumono eguale 

natura e valenza; sono, altresì, redatte in conformità a quanto previsto nelle apposite linee 

guida adottate dalla CIVIT-ANAC
. 

 Il presente codice detta norme di comportamento che si applicano a tutti i dipendenti 

dell’ente, di qualsiasi qualifica. 

 Gli obblighi di condotta previsti dal presente codice e dal codice generale si estendono a tutti 

i collaboratori o consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi 

titolo) ed ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione con gli 

organi politici (art. 2, comma 3, del codice generale), di cui l’ente si avvale. Ogni Dirigente, 

per gli ambiti di propria competenza, dovrà consegnare copia del presente codice e del 

codice generale all’interessato nonché inserire e far sottoscrivere – nel contratto, atto di 

incarico o altro documento avente natura negoziale e regolativa – apposita clausola che 

sancisca la risoluzione o la decadenza del rapporto, in caso di violazione degli obblighi 

comportamentali.  

 Le disposizioni del presente codice e del codice generale si applicano, per quanto 

compatibili, a tutti i collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano 

opere in favore dell’amministrazione, come indicato all’art. 2, comma 3, del codice 

generale. A tal fine, ogni Dirigente, per gli ambiti di propria competenza, dovrà mettere a 

disposizione, preferibilmente con modalità telematiche, dell’impresa contraente il presente 

codice ed il codice generale, affinché questa li metta, a sua volta, a disposizione di tutti i 

soggetti che, in concreto, svolgano attività in favore dell’ente (sia in loco che non), 

responsabilizzando gli stessi con gli strumenti ritenuti adeguati. Inoltre, in ogni contratto o 

altro documento avente natura negoziale e regolativa, si dovrà inserire e far sottoscrivere 

all’impresa contraente apposita clausola che sancisca la risoluzione o la decadenza del 

rapporto, in caso di violazione degli obblighi comportamentali de quo. 

 Ogni Dirigente  predisporrà o modificherà gli schemi tipo di incarico, contratto, bando, 

inserendo le condizioni, le modalità e le clausole contrattuali previste ai precedenti commi 3 

e 4, riguardanti l’osservanza dei codici di comportamento per i soggetti ivi contemplati. 

 L’amministrazione invita formalmente tutti gli enti, organismi, soggetti giuridici (di diritto 

pubblico o privato), controllati, partecipati, collegati o finanziati dall’ente, ad adottare propri 

codici di comportamento (o codici etici) di contenuti conformi al codice generale ed alle 

linee guida CIVIT-ANAC.  

 

ARTICOLO 2 – REGALI, COMPENSI ED ALTRE UTILITÀ (riferimento: art. 4, DPR n. 

62/2013 – Codice generale) 
1. A specifica di quanto previsto nell’art. 4, commi 2, 3 e 4, del codice generale, si dispone: 

il modico valore (di regali o altre utilità) è fissato in euro 100(cento), riferito all’anno solare e quale 

limite complessivo nel quale il dipendente deve considerare, cumulativamente, tutte le fattispecie 

accettate, da chiunque provenienti. 

Nel caso di regali o altre utilità destinati in forma collettiva ad uffici o servizi dell’ente e per le 

finalità qui in contesto, il valore economico si considera suddiviso pro-quota per il numero dei 



destinatari che ne beneficiano. 

 

2. In conformità a quanto previsto dall’art. 4, comma 6, del codice generale, il dipendente non 

deve accettare incarichi di collaborazione, di consulenza, di ricerca, di studio o di qualsiasi 

altra natura, con qualsivoglia tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo (oneroso o 

gratuito), da soggetti privati (persone fisiche o giuridiche) che: 

a) siano o siano stati, nel biennio precedente, aggiudicatari di appalti, sub-appalti, 

cottimi fiduciari o concessioni, di lavori, servizi o forniture, nell’ambito di procedure 

curate personalmente o dal servizio di appartenenza, in qualsiasi fase del 

procedimento ed a qualunque titolo; 

b) abbiano o abbiano ricevuto, nel biennio precedente, sovvenzioni, contributi, sussidi 

ed ausili finanziari o vantaggi economici di qualunque genere, nell’ambito di 

procedure curate personalmente o dal servizio di appartenenza, in qualsiasi fase del 

procedimento ed a qualunque titolo;  

c) siano, o siano stati nel biennio precedente, destinatari di procedure tese al rilascio di 

provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo (anche 

diversamente denominati), curate personalmente o dal servizio di appartenenza, in 

qualsiasi fase del procedimento ed a qualunque titolo. 

Le disposizioni di cui al presente comma integrano quanto previsto in materia dal vigente 

Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 
 

ARTICOLO 3 – PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI 

(riferimento: art. 5, DPR n.62/2013 – Codice generale) 
1. A specifica di quanto previsto dall’art. 5, comma 1, del codice generale, si stabilisce che il 

dipendente deve comunicare al Dirigente  del settore in cui opera, entro 10 (dieci) giorni, la 

propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni che svolgono attività 

riconducibili agli ambiti di competenza del servizio/ufficio di appartenenza. 

2. I Dirigenti devono effettuare la comunicazione al Responsabile per la prevenzione della 

corruzione.  
 

ARTICOLO 4 – COMUNICAZIONE DEGLI INTERESSI FINANZIARI E CONFLITTI 

D’INTERESSE (riferimento: art. 6, DPR n. 62/2013 – Codice generale) 
1. La comunicazione degli interessi finanziari e dei conflitti d’interesse prevista dall’articolo 6, 

comma 1, del codice generale deve essere data per iscritto, al Dirigente del settore di 

appartenenza: 

a) entro 10 (dieci) giorni dall’approvazione del presente codice; 

b) all’atto dell’assegnazione all’ufficio/servizio di lavoro; 

c) entro 10 (dieci) giorni dall’instaurazione di ciascun nuovo rapporto. 

2. I Dirigenti provvedono con comunicazione destinata al Responsabile per la prevenzione 

della corruzione. 
 

ARTICOLO 5 – OBBLIGO DI ASTENSIONE (riferimento: art. 7, DPR n. 62/2013 – Codice 

generale) 
1. Quando ricorra il dovere di astensione di cui all’art. 7 del codice generale il dipendente lo 

comunica per iscritto, immediatamente, al momento della presa in carico del procedimento, 

al Dirigente del settore di appartenenza, dettagliando le ragioni dell’astensione medesima.  

2. Il Dirigente, esaminata la comunicazione, decide nel merito, entro 10 (dieci) giorni ed, ove 

confermato il dovere di astensione, dispone per l’eventuale affidamento delle necessarie 

attività ad altro dipendente od avoca a sé la trattazione e conclusione.  

3. Ogni Dirigente cura l’archiviazione cartacea ed informatica delle predette comunicazioni di 

astensione e ne predispone apposita banca dati da mantenere costantemente aggiornata e da 

consultare ai fini di una corretta distribuzione del lavoro. 



4. La procedura di cui ai commi precedenti, quando riferita al dovere di astensione di un 

Dirigente, si attua con le stesse modalità, diretta e curata dal Segretario comunale. 
ARTICOLO 6 – PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (riferimento: art. 8, DPR n. 

62/2013 – Codice generale) 
1. Le disposizioni del presente articolo integrano e specificano quanto previsto dall’art. 8 del 

codice generale. 

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

della corruzione. 

3. Il dipendente collabora con il Responsabile della prevenzione della corruzione, secondo 

quanto da questi richiesto, per tutte le attività ed azioni che hanno finalità di contrasto e 

prevenzione della corruzione. 

4. Il dipendente segnala, in via riservata, al Responsabile della prevenzione della corruzione le 

situazioni di illecito o irregolarità di cui venga a conoscenza sul luogo di lavoro e durante lo 

svolgimento delle proprie mansioni. Sono oggetto di segnalazione i comportamenti, i rischi, 

i reati ed altre irregolarità che possono risultare a danno dell’interesse pubblico. La 

comunicazione dovrà essere il più circostanziata possibile. Nei casi di comunicazione 

verbale, il Responsabile per la prevenzione della corruzione ne redige sintetico verbale 

sottoscritto dal dichiarante. 

5. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione adotta le misure previste dalla legge a 

tutela dell’anonimato del segnalante ed a garanzia che la sua identità non sia indebitamente 

rivelata. In merito si applicano le disposizioni dell’art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001 in base 

al quale: 

a) nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rivelata, senza 

il suo consenso, sempre che la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti 

distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione; 

b) qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l’identità può essere 

rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente imprescindibile per la difesa dell’incolpato; 

c) la denuncia è sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge n. 

241/1990. 

 

ARTICOLO 7 – TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ (riferimento: art. 9, DPR n. 62/2013 – 

Codice generale) 
1. Le disposizioni del presente articolo integrano e specificano quanto previsto dall’art. 9 del 

codice generale. 

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

l’integrità. 

3. In ogni caso, il dipendente – per le mansioni affidate in base alle direttive impartite dal 

Dirigente del settore di appartenenza che si conformano a quelle del Responsabile della 

trasparenza (individuato ai sensi dell’art. 43 del d.lgs. 33/2013) – assicura tutte le attività 

necessarie per dare attuazione agli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente.  

4. I dati, le informazioni, gli atti e le elaborazioni oggetto di pubblicazione, a fini di 

trasparenza, devono essere messi a disposizione in modo tempestivo, preciso e completo e 

nei tempi richiesti dal Dirigente del settore di appartenenza e/o dal Responsabile della 

trasparenza. 

5. I Dirigenti sono i diretti referenti del Responsabile della trasparenza per tutti gli 

adempimenti e gli obblighi in materia; con quest’ultimo collaborano fattivamente, 

attenendosi alle metodologie e determinazioni organizzative ed operative da questi decise. 

6. Il dipendente deve aver cura di inserire nel fascicolo di ogni pratica trattata tutta la 

documentazione ad essa afferente, al fine di consentire la tracciabilità del processo 

decisionale. 

 

ARTICOLO 8 – COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI TRA PRIVATI (riferimento: art. 10, 



DPR n. 62/2013 – Codice generale) 
   1. Oltre a quanto previsto dall’art. 10 del codice generale, il dipendente: 

a) osserva scrupolosamente il segreto d’ufficio; 

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

c) non esprime giudizi o apprezzamenti, di nessun tipo, riguardo all’attività dell’ente e con 

riferimento a qualsiasi ambito; 

d) non pubblica, sotto qualsiasi forma, sulla rete internet (forum, blog, social network, ecc.) 

dichiarazioni inerenti l’attività lavorativa, indipendentemente dal contenuto, se esse siano 

riconducibili, in via diretta o indiretta, all’ente; 

e) non assume qualsiasi altro tipo di comportamento che possa ledere l’immagine 

dell’amministrazione. 

 

ARTICOLO 9 – COMPORTAMENTO IN SERVIZIO (riferimento: art. 11, DPR n. 62/2013 – 

Codice generale) 
1. Le disposizioni del presente articolo integrano e specificano quanto previsto dall’art. 11 del 

codice generale. 
2. I Dirigenti ripartiscono i carichi di lavoro, tra i dipendenti assegnati alle strutture dirette, secondo 

le esigenze organizzative e funzionali e nel rispetto del principio di equa e simmetrica distribuzione. 

3. I Dirigenti devono rilevare e tenere conto – ai fini della valutazione della performance 

individuale nonché delle altre fattispecie previste dalle disposizioni vigenti – delle eventuali 

deviazioni dall’equa e simmetrica ripartizione dei carichi di lavoro dovute alla negligenza, a ritardi 

o altri comportamenti da parte di taluni dipendenti e tali da far ricadere su altri il compimento di 

attività o l’adozione di decisioni di propria spettanza.  

4. I dipendenti devono utilizzare i permessi ed i congedi, previsti dalle norme di legge o di 

contratto, esclusivamente per le ragioni e nei limiti ivi previsti. 

5. I Dirigenti, nell’ambito delle loro competenze, devono vigilare sul rispetto dell’obbligo di cui al 

precedente comma 4, evidenziando le eventuali deviazioni e valutando le misure da adottare nel 

caso concreto. 

6. I Dirigenti controllano che la timbratura delle presenze da parte dei propri dipendenti avvenga 

correttamente e valutano, per le pratiche scorrette, le misure o le procedure da adottare, secondo il 

caso concreto. 

7. I controlli di cui sopra con riguardo ai Dirigenti sono posti in capo al Segretario Comunale. 

8. A tutela del patrimonio pubblico, i dipendenti ed i Dirigenti utilizzano i materiali, le attrezzature, 

i servizi, le strumentazioni telefoniche e telematiche ed, in generale, ogni altra risorsa di proprietà 

dell’ente o dallo stesso messa a disposizione, unicamente ed esclusivamente per le finalità di 

servizio; è vietato qualsiasi uso a fini personali o privati. 

9. Nell’utilizzo di cui sopra, il dipendente impiega massima diligenza, si attiene scrupolosamente 

alle disposizioni all’uopo impartite dall’amministrazione (con circolari o altre modalità 

informative). Inoltre, conforma il proprio comportamento ad ogni azione o misura che sia idonea a 

garantire la massima efficienza ed economicità d’uso, con particolare riguardo al rispetto degli 

obblighi ed accorgimenti che assicurino la cura e la manutenzione dei beni nonché il risparmio 

energetico. 

10. Durante lo svolgimento di attività di servizio esterne alla sede lavorativa è vietato accedere, per 

interessi personali e/o privati, ad esercizi commerciali, pubblici esercizi, uffici, altri luoghi.  

11. I dipendenti che sono dotati di divise o indumenti da lavoro non possono utilizzare tali beni al di 

fuori dell’orario di lavoro e del tragitto tra la sede di lavoro e l’abitazione. 

 

ARTICOLO 10 – RAPPORTI CON IL PUBBLICO (riferimento: art. 12, DPR n. 62/2013 – 

Codice generale) 
1. Le disposizioni del presente articolo integrano e specificano quanto previsto dall’art. 12 del 

codice generale. 

2. Quando non previsto da una diversa disposizione e quando l’istanza ricevuta non dà avvio 



ad un procedimento amministrativo, vi è l’obbligo di rispondere agli utenti con la massima 

tempestività e, comunque, non oltre 30 (trenta) giorni. 

3. Alle comunicazioni di posta elettronica si deve rispondere con lo stesso mezzo, in modo 

esaustivo rispetto alla richiesta ed avendo cura di riportare tutti gli elementi idonei ai fini 

dell’identificazione dell’autore della risposta, del servizio di appartenenza e relativo 

responsabile.  

4. Nei rapporti con l’utenza, in tutti i casi in cui è possibile e l’utente vi consente, è 

obbligatorio l’utilizzo, in via prioritaria, della posta elettronica; restano salve e confermate le 

norme che impongono forme di comunicazione specifiche. 

5. In aggiunta a quanto indicato nei precedenti commi, i dipendenti addetti ad uffici a diretto 

contatto con il pubblico: 

a) trattano gli utenti con la massima cortesia; 

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

proprie competenze; 

c) forniscono ogni informazione atta a facilitare ai cittadini l’accesso ai servizi 

comunali.  

6. Ai dipendenti ed ai Dirigenti è vietato rilasciare dichiarazioni agli organi di informazione 

inerenti l’attività lavorativa e/o quella dell’ente nel suo complesso, in assenza di una 

specifica autorizzazione da parte del Sindaco. 

7. I dipendenti ed i Dirigenti che operano in servizi per i quali sono state adottate carte dei 

servizi (o documenti analoghi sugli standard di quantità e qualità) sono obbligati al rispetto 

delle disposizioni in esse contenute. 
 

ARTICOLO 11 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I DIRIGENTI/RESPONSABILI 

(riferimento: art. 13, DPR n. 62/2013 – Codice generale) 
1. Le disposizioni del presente articolo integrano e specificano quanto previsto dall’art. 13 del 

codice generale. 

2. I Dirigenti devono effettuare annualmente la comunicazione di cui all’art. 13, comma 3, del 

codice generale, entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza per la presentazione della 

dichiarazione dei redditi, prevista dalla normativa vigente. La comunicazione deve essere 

fatta per iscritto, utilizzando il fac-simile predisposto dal Responsabile per la prevenzione 

della corruzione e consegnata all’ufficio preposto alla gestione delle risorse umane. Nel 

medesimo termine rassegnano copia dell’ultima dichiarazione dei redditi presentata. 

3. In fase di prima applicazione, quanto previsto dal precedente comma dovrà essere effettuato 

entro 30 (trenta) giorni dall’approvazione del presente codice
.
 

4. I Dirigenti devono osservare e vigilare sul rispetto delle norme in materia di incompatibilità, 

cumulo di impieghi ed incarichi, da parte dei propri dipendenti. In particolare, prima del 

rilascio delle autorizzazioni, devono effettuare una approfondita verifica relativamente alla 

presenza di conflitti di interesse, anche potenziali, oltre al puntuale riscontro di tutte le altre 

condizioni e presupposti legittimanti stabiliti per legge e/o regolamento. 

5. Quanto previsto al precedente comma 4, quando riferito ai Dirigenti è a cura del Segretario 

Comunale. 

6. I Dirigenti, nella ripartizione dei carichi di lavoro, tengono anche conto di quanto accertato 

nell’ambito di indagini sul benessere organizzativo o di analoghe indagini in materia di 

qualità dei servizi. 

 

ARTICOLO 12 – VIGILANZA, MONITORAGGIO E ATTIVITÀ FORMATIVE 

(riferimento: art. 15, DPR n. 62/2013 – Codice generale) 
1. Le disposizioni del presente articolo integrano e specificano quanto previsto dall’art. 15 del 

codice generale. 

2. Le funzioni di vigilanza e monitoraggio sull’attuazione del presente codice, oltre che del 

codice generale, sono attribuite ai Dirigenti, agli organismi di controllo interno e all’ufficio 



per i procedimenti disciplinari, come previsto e con le modalità definite nell’art. 15, comma 

1, del codice generale. In particolare, il Responsabile della prevenzione della corruzione si 

avvale, per le attività di propria competenza, della collaborazione dell’ufficio per i 

procedimenti disciplinari.  

3. Il Responsabile della prevenzione della corruzione (con il supporto dell’ufficio per i 

procedimenti disciplinari) deve verificare annualmente il livello di attuazione del codice, 

rilevando il numero ed il tipo delle violazioni accertate e sanzionate ed in quali aree 

dell’amministrazione si concentra il più alto tasso di violazioni. Questi dati saranno 

comunicati all’ufficio per i procedimenti disciplinari affinché siano debitamente considerati 

in sede di predisposizione di proposte di modifiche ed aggiornamenti al presente codice. 

4. Il Responsabile della prevenzione della corruzione, in relazione alle violazioni accertate e 

sanzionate, ha il potere di attivare – in raccordo con l’ufficio per i procedimenti disciplinari 

– le autorità giudiziarie competenti per i profili di responsabilità contabile, amministrativa, 

civile e penale
.
 

5. L’ufficio per i procedimenti disciplinari che venga autonomamente a conoscenza di 

violazioni al codice generale e/o al presente codice ha l’obbligo di informare 

tempestivamente il Dirigente del settore di appartenenza del dipendente inadempiente oltre 

al Responsabile della prevenzione della corruzione. 

6. L’avvio, la conduzione e la conclusione del procedimento disciplinare si svolgono secondo i 

riparti di competenze, le modalità, le procedure e le garanzie stabilite dalle disposizioni 

vigenti. 

7. I Dirigenti, in collaborazione con il Responsabile della prevenzione della corruzione ed il 

responsabile dell’ufficio per i procedimenti disciplinari, si attivano per garantire idonee e 

periodiche attività formative sui contenuti dei codici di comportamenti, da parte dei 

dipendenti.  

8. La partecipazione dei dipendenti alla formazione sui contenuti dei codici di comportamento 

è obbligatoria. 

 

ARTICOLO 13 – RESPONSABILITÀ CONSEGUENTE ALLA VIOLAZIONE DEI 

DOVERI DEL CODICE (riferimento: art. 16, DPR n. 62/2013 – Codice generale) 
1. Come previsto dall’art. 16 del codice generale, la violazione degli obblighi contenuti nel 

presente codice è rilevante dal punto di vista disciplinare. 

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

CCNL vigenti. 

 

ARTICOLO 14 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI ADEGUAMENTO 
1. Il codice di comportamento è uno degli strumenti essenziali di attuazione della legge 6 novembre 

2012, n. 190 e del Piano triennale di prevenzione della corruzione; pertanto, i suoi contenuti 

potranno essere integrati e modificati a seguito dell’approvazione del citato piano, con il quale 

manterrà il costante ed idoneo collegamento. 

2. In coerenza e conformità con quanto sarà previsto nel Piano triennale di prevenzione della 

corruzione, il presente codice verrà integrato con ulteriori disposizioni specifiche per i dipendenti 

che operano nelle aree individuate particolarmente a rischio, siano esse già previste nell’allegato 2 

al Piano Nazionale Anticorruzione che aggiuntive e, quindi, ivi specificate in relazione alla realtà 

dell’ente. Allo stesso modo si procederà per le categorie di dipendenti che svolgono particolari 

attività, previste nelle linee guida approvate con delibera n. 75/2013 della CIVIT-ANAC.  

 

ARTICOLO 15 – DISPOSIZIONI FINALI 
1. Il presente codice viene pubblicato con le stesse modalità previste per il codice generale nonché 

trasmesso ai medesimi soggetti ai quali deve essere consegnato il codice generale. 
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