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PREFAZIONE 

 
Il Piano costituisce uno strumento agile volto all’adozione di misure organizzative preordinate ad evitare 
fenomeni di corruzione negli enti locali per i quali si introduce una nuova attività di controllo, assegnata 
dalla Legge 190/2012 al Segretario Generale, ove a detti scopi nominato. 
Il primo Piano anticorruzione è stato adottato con delibera di Giunta Comunale n. 19 del 30.01.2014 e 
aggiornato con delibera di giunta comunale n. 28 del 29/01/2015. 
L’aggiornamento del Piano che si propone è stato costruito in maniera tale da determinare il miglioramento 
delle pratiche amministrative attraverso la promozione dell’etica nella P.A., evitando la costituzione di 
illeciti e comportamenti che in qualche maniera possano adombrare la trasparenza e la stessa correttezza 
della P.A.. 
Finora, l’approccio più utilizzato nel combattere la corruzione in Italia è stato di tipo repressivo trascurando 
invece eventuali comportamenti di tipo preventivo, con il piano che si propone si pensa ad invertire questa 
tendenza per allinearsi anche ai modelli più avanzati d’Europa. 
In questa direzione con la legge 190/2012 il Parlamento ha inteso iniziare un percorso volto a potenziare il 
lato “preventivo” e di retroazione (report) affidando tali compiti di default, negli enti locali, di norma alla 
figura del Segretario dell’Ente. 
Per centrare l’obiettivo, interagendo con la struttura sin dalla nascita degli atti, secondo un orientamento 
consolidato, è essenziale la garanzia del controllo, infatti, la corruzione è agevolata quando il controllo 
manca del tutto, viene trascurato oppure è insufficiente. 
A detti scopi è essenziale, perciò, che i superiori gerarchici mettano a punto un affidabile sistema di 
controllo interno, individuando ex ante quali tra le attività svolte dai loro dipendenti siano particolarmente 
esposte al pericolo di corruzione, ed essere attenti nell’assunzione dei rimedi previsti dal Piano. 
Quest’ultimo sarà interpretato, sempre, come strumento generale di prevenzione e diffusione dell’etica, 
secondo i principi contemplati nell’art. 97 della Costituzione “Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con 

l’ordinamento dell’Unione Europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. I 

pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon 

andamento e l’imparzialità dell’amministrazione. Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di 

competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche 

amministrazioni si accede mediante concorso,salvo i casi stabiliti dalla legge.”. 
Resta bene inteso che per l’efficacia del Piano e dei suoi aggiornamenti occorre la partecipazione di tutti gli 
attori, pubblici e privati, in primis dei Responsabili di Settore che dovranno dare operatività e attuazione al 
medesimo, in particolare alle indicazioni riportate nelle allegate tabelle. 
 
 
 IL RESPONSABILE DELL’ANTICORRUZIONE 
 - dott.ssa Maria Angelucci - 
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1. PREMESSA 

 
1.1.  Il Piano triennale di prevenzione della corruzione  (P.T.P.C.) 

La legge 6 novembre 2012, n. 190 con cui sono state approvate le "Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" prevede, fra l’altro,  la 
predisposizione di un Piano Nazionale Anticorruzione  (P.N.A.)  nonché, a cura delle singole 
amministrazioni,  di un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione  (P.T.P.C.).     

Il P.N.A. è stato approvato dalla C.I.V.I.T., ora A.N.AC. - Autorità nazionale anticorruzione, con 
deliberazione n.72/2013.  

Il Piano Nazionale ha la funzione di assicurare l’attuazione coordinata delle strategie di prevenzione 
della corruzione nella pubblica amministrazione e fornisce altresì specifiche indicazioni vincolanti per 
l’elaborazione del P.T.P.C.,   che sarà adottato dall’organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile 
anticorruzione.   

La pianificazione  sui due livelli -  Piano Nazionale e Piano della singola amministrazione - risponde alla 
necessità di conciliare l’esigenza di garantire una coerenza complessiva del sistema a livello nazionale e di 
lasciare autonomia alle singole amministrazioni per l’efficacia e l’efficienza delle soluzioni. 

1.2  Definizioni  

a) Corruzione: uso a fini privati delle funzioni pubbliche attribuite ad un soggetto al fine di ottenere 
vantaggi privati  ovvero inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia 
successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo. Nel linguaggio giuridico italiano, il termine 
“corruzione” è stato finora un termine essenzialmente penalistico, con il quale ci si è riferiti a 
specifiche figure di reato. Questa accezione, restrittiva, è stata coerente con la circostanza che la lotta 
alla corruzione si è svolta finora principalmente sul piano della repressione penale. Esiste, tuttavia, 
anche nel linguaggio giuridico, un’accezione più ampia del termine, che è connessa alla prevenzione 
del malcostume politico e amministrativo, da operare con gli strumenti propri del diritto 
amministrativo. 
I nessi tra corruzione amministrativa e corruzione penale sono stati messi in risalto dalla circolare della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica DFP 0004355 P – 4.17.1.7.5 
del 25 gennaio 2013. Ivi si precisa che il concetto di corruzione va inteso in senso lato in modo da 
ricomprendere anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale,  un soggetto, 
nell’esercizio dell’attività amministrativa, abusi del potere che gli è stato affidato al fine di ottenere un 
vantaggio privato. Secondo la Presidenza del Consiglio le situazioni rilevanti circoscrivono: 1) l’intera 
gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinanti dal Titolo II, Capo II del codice 
penale; 2) anche i casi di malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle 
funzioni attribuite. A ciò si aggiunga che illegalità non è solo utilizzare le risorse pubbliche per 
perseguire un fine privato, ma anche utilizzare finalità pubbliche per perseguire illegittimamente un 
fine proprio dell’ente pubblico di riferimento. 
Obbiettivo è quindi quello di combattere la “cattiva amministrazione”, ovvero l’attività che non 
rispetta i parametri del “buon andamento” e “dell’imparzialità”, verificare la legittimità degli atti, e 
così contrastare l’illegalità. 

b) P.T.P.C. ( Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione):  programma di attività, con indicazione delle 
aree di rischio e dei rischi specifici, delle misure da implementare per la prevenzione in relazione al 
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livello di pericolosità dei rischi specifici, dei responsabili per l’applicazione di ciascuna misura e dei 
tempi; 

c) Rischio: effetto dell’incertezza sul corretto perseguimento dell’interesse pubblico e, quindi, 
sull’obiettivo istituzionale dell’ente, dovuto alla possibilità che si verifichino eventi corruttivi qui  intesi: 
- sia come condotte penalmente rilevanti ovvero; 
- comportamenti scorretti in cui le funzioni pubbliche sono usate per favorire interessi privati ovvero; 
- inquinamento dell’azione amministrativa dall’esterno; 

d) Evento: il verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si frappongono o si oppongono al 
perseguimento dell’obiettivo istituzionale dell’ente; 

e) Gestione del rischio:  strumento da utilizzare per la riduzione delle probabilità che il rischio si verifichi; 

f) Processo: insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (input del 

processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno 
all'amministrazione (utente). 

 

1.3.  La predisposizione del Piano anticorruzione 

Il P.T.P.C. costituisce  lo strumento attraverso il quale l’amministrazione sistematizza e descrive un 
“processo finalizzato a formulare una strategia di prevenzione del fenomeno corruzione” come sopra 
definita. Il primo Piano è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 19 del 30.01.2014, aggiornato 
con delibera di G.C. n. del per il triennio 2015 - 2017. Entro il 31 gennaio 2016 occorre procedere 
all’aggiornamento di detto piano  per il triennio 2016/2018. 

Infatti il  P.T.P.C.  è  soggetto a revisione entro il 31 gennaio di ogni anno trattandosi di  documento 
programmatico organizzativo di carattere dinamico che pone in atto un processo ciclico, nell'ambito del 
quale le strategie e le misure ideate per prevenire e contrastare i fenomeni corruttivi sono  sviluppate o 
modificate a seconda delle risposte ottenute in fase di applicazione. 

In tal modo è possibile perfezionare  strumenti di prevenzione e contrasto sempre più mirati e incisivi 
sul fenomeno. 

Con questo strumento viene pianificato un programma di attività coerente con i risultati di una fase 

preliminare di analisi dell’organizzazione comunale, sia sul piano formale che rispetto ai comportamenti 
concreti, in buona sostanza al funzionamento della struttura in termini di “possibile esposizione” a 
fenomeni di corruzione. 

Il processo di stesura e approvazione del I° aggiornamento del P.T.P.C. ha coinvolto una pluralità di 
soggetti: 

- il Responsabile Anticorruzione ha svolto un ruolo propositivo e di coordinamento;  
- i Responsabili dei Servizi della struttura hanno partecipato per le attività dei settori di rispettiva 

competenza; 
- i cittadini e le organizzazioni portatrici ci interessi collettivi, le associazioni di consumatori e di 

utenti che sono state invitate a produrre i propri suggerimenti e/o proposte per l’aggiornamento 
del Piano mediante apposito avviso pubblico. 

 
 
1.4 Normativa di Riferimento 

a) Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

b) D.Lgs.  31.12.2012, 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”; 
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c) D.Lgs.  14.03.2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo il 15 

febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell’art. 1 della l. n. 190 del 2012”; 

d) D.Lgs.  08.04.2013, 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) D.P.R.  16.04.2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a 

norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; 

f) Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 
2013. 

 
 

2. SOGGETTI  

2.1 I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all’interno dell’ente sono: 

a) Responsabile Anticorruzione, dott.ssa Maria Angelucci, già Segretario Generale dell’ente, nominato con 
decreto n. 1 in data 19.01.2016 svolge i compiti attribuiti dalla legge dal P.N.A. e dal presente Piano, in 
particolare: 

• elabora la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione ed i successivi aggiornamenti 
da sottoporre per l’adozione all’organo di indirizzo politico sopra indicato; 

• verifica l’efficace attuazione del Piano e la sua idoneità e ne propone la modifica qualora siano 
accertate significative violazioni delle prescrizioni o intervengano mutamenti rilevanti 
nell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione; 

• verifica, d’intesa con i Responsabili dei Settori competenti, l’effettiva rotazione degli incarichi negli 
uffici preposti allo svolgimento delle attività più esposte a rischi corruttivi, secondo i criteri definiti 
nella scheda M08 del presente Piano e delle disposizioni regolamentari attuative; 

• definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in 
settori particolarmente esposti alla corruzione, secondo i criteri definiti nella apposita scheda del 
presente Piano; 

• vigila, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo n. 39 del 2013, sul rispetto delle norme in 
materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi, di cui al citato decreto; 

• elabora entro il 15 dicembre la relazione annuale sull’attività anticorruzione svolta; 

• si raccorda con il Responsabile della trasparenza (qualora tale figura non coincida con il 
Responsabile della prevenzione) ai fini del coordinamento tra il presente Piano e il Programma 
Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I.); 

• sovrintende alla diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell’amministrazione, il 
monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell’articolo 54, comma 7, del decreto 
legislativo n. 165 del 2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione all’Autorità 
nazionale anticorruzione, di cui all’articolo 1, comma 2, della legge n. 190 del 2012 dei risultati del 
monitoraggio (articolo 15 D.P.R. 62/2013); 

• svolge più in generale i compiti indicati nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica; 

• svolge i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme di inconferibilità e incompatibilità (art. 1 L. n. 
190 del 2013; art. 15 D.Lgs. n. 39 del 2013). 

Il Responsabile anticorruzione nello svolgimento dei propri compiti è coadiuvato da una struttura di 
supporto che opera sotto la sua direzione, composta dal personale appartenente allo staff di 
Segreteria generale oltre che dall’Unità Controlli. 
Il Responsabile della prevenzione della corruzione al fine di monitorare il rispetto del piano e 
condividere con il personale che opera nelle aree più esposte al rischio di corruzione le problematiche 
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emerse nel corso dello svolgimento dell’attività può convocare un tavolo di monitoraggio di cui fanno 
parte i Responsabili di settore. 

b) Giunta Comunale, organo di indirizzo politico-amministrativo: adotta il P.T.P.C. e i successivi 
aggiornamenti annuali a scorrimento; 

c) Responsabili di settore: partecipano al processo di gestione del rischio, in particolare per le attività 
indicate all’articolo 16 del d.lgs. n. 165/2001. 
I Responsabili di settore al fine di raggiungere il maggior grado di effettività dell’azione di prevenzione 
e contrasto sono designati quali referenti per l’integrità per ogni settore al quale sono preposti e in 
tale veste coadiuvano il Responsabile dell’anticorruzione. 
I Referenti dovranno improntare la propria azione alla reciproca e sinergica integrazione, nel 
perseguimento dei comuni obiettivi di legalità, efficacia ed efficienza. 
È posto in capo ai Responsabili di settore l’obbligo di collaborazione attiva e la corresponsabilità nella 
promozione ed adozione di tutte le misure atte a garantire l’integrità dei comportamenti individuali 
nell’organizzazione. 
Il raccordo e il coordinamento per il corretto esercizio delle funzioni dei Referenti sono oggetto di 
formalizzazione nel presente documento. 
A questi fini si è provveduto al trasferimento e all’assegnazione, a detti Responsabili di settore, delle 
seguenti funzioni: 

• collaborazione per l’analisi organizzativa e l’individuazione delle varie criticità; 

• collaborazione per la mappatura dei rischi all’interno delle singole unità organizzative e dei 
processi gestiti, mediante l’individuazione, la valutazione e la definizione degli indicatori di 
rischio; 

• progettazione e formalizzazione delle azioni e degli interventi necessari e sufficienti a prevenire 
la corruzione e i comportamenti non integri da parte dei collaboratori in occasione di lavoro; 

• adozione delle misure gestionali quali l’avvio dei procedimenti disciplinari, la sospensione e 
rotazione del personale per dare attuazione al P.T.P.C.. 

d) Responsabile della trasparenza, dott.ssa Maria Angelucci, già Segretario Generale dell’ente, nominato 
con decreto n. 2 del 19/01/2016 ai fini del coordinamento tra il Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione (P.T.P.C.) e il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I.); 

e) Nucleo di Valutazione: svolge i compiti propri connessi alla trasparenza amministrativa (art. 43 3 44 
D.Lgs. 33/2013), esprime parere sul Codice di comportamento adottato dall’amministrazione e sulle 
sue modificazioni (art. 54, comma 5, D.Lgs. 165/2001); 

f) Ufficio Procedimenti Disciplinari:  

• provvede ai compiti di propria competenza nei procedimenti disciplinari (art. 55 bis D.Lgs. 
165/2001); 

• provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell’autorità giudiziaria (art. 20 D.P.R. 
3/1957, art. 1, co. 3, L. 20/1994 e art. 331 c.p.p.); 

• propone l’aggiornamento del Codice di comportamento, 

• opera in raccordo con il Responsabile per la prevenzione della corruzione per quanto riguarda le 
attività previste dall’articolo 15 del D.P.R. n. 62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici”. 

g) Dipendenti dell’ente: partecipano ai processi di gestione dei rischi, osservano le misure contenute nel 
P.T.P.C., segnalano le situazioni di illecito al proprio Responsabile; 

h) Collaboratori dell’ente:  osservano ed attuano le misure contenute nel P.T.P.C. e nel codice di 
comportamento dei dipendenti (ai sensi dell’art. 1, co. IV°, L. 190/2012) e segnalano le situazioni di 
illecito al Responsabile di riferimento. 
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2.2 La Struttura Organizzativa del Comune e analisi  del contesto interno (come da determina ANAC n.  12 

del 28 ottobre 2015) 

 

Per quanto riguarda l'analisi del contesto interno si rinvia ai dati riportati nel Documento Unico di 
Programmazione 2016-2018 presentato al Consiglio comunale con delibera CC n. 73 del 17/12/2015 in cui è 
illustrata l'attività di pianificazione tenuto conto della componente strategica e di quella operativa in 
coerenza con le linee programmatiche da attuare durante il mandato politico approvate con delibera di CC 
n. 51 del 01/09/2016. 
 

 

Settore di appartenenza Soggetto responsabile 

Vicesegretario Comunale e Responsabile Settore Affari Generali  Morelli Ilaria   

Responsabile Settore Finanziario  Volpi Roberto 

Responsabile Settore Lavori Pubblici  Dittadi Francesco  

Responsabile Settore Ambiente  Dittadi Francesco ad interim 

Responsabile Settore Urbanistica Edilizia Privata  Riccardo Tosco 

Responsabile Settore Culturale  Vanuzzo Ornella  

Responsabile Settore Sociale  Sedona Elisabetta 

 

2.3 Analisi del contesto esterno 
Nella determina n. 12 del 28.10.2015 l'Anac sottolinea l’importanza dell’ambiente nel quale 
l’amministrazione opera e fa presente che un'amministrazione che si colloca in un territorio caratterizzato 
dalla presenza di criminalità organizzata può essere soggetta a infiltrazioni mafiose a maggiore e in 
conseguenza maggiormente a rischio in quanto la corruzione risulta uno dei tradizionali strumenti di azione 
delle organizzazioni malavitose. Si è quindi provveduto ad esaminare la relazione del ministero dell'interno 
al Parlamento – attività e risultati conseguiti dalla Dia – 2° Semestre 2014 , da cui risulta quanto segue: per 
quanto riguarda la criminalità organizzata siciliana in Veneto sono state individuate cointeressenze con 
l'imprenditoria veneta nel settore delle energie rinnovabili, nel settore cantieristico navale ed in quello 
edilizio, sia pubblico che privato: per quanto riguardo la criminalità organizzata calabrese in Veneto i rischi 
potrebbero interessare il comparto delle costruzioni edilizie oltre che quello degli appalti per quanto 
riguarda la criminalità campana in Veneto opera con riguardo alle agenzie per il recupero crediti e la 
commercializzazione di prodotti contraffatti. 
L'area Veneta è anche interessata dalla realizzazione di opere pubbliche ritenute altamente strategiche . In 
particolare il riferimento è al Progetto MOSE di Venezia che con l'operazione “Chalet” ha permesso il 
recupero di imposte evase per l'emissione di fatture false per oltre € 10.00.000. A questo si aggiungono le 
notizie di stampa del 2014 e 2015 relative agli arresti di ex componenti dei vertici della Regione Veneto e 
del Comune di Venezia, oltre che della Corte dei Conti e del Magistrato alle acque. 
In conclusione anche il Veneto, risulta toccato dal fenomeno della corruzione oltre che da altre attività 
delittuose. 
 
 
 

3. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO 

L’art. 1 comma 16 della Legge 190/2012  ha individuato “di default”  alcune aree di rischio ritenendole 
comuni a tutte le amministrazioni.  Tali aree si riferiscono ai procedimenti di: 

a) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 
24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009; 
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b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla 
modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture, di cui al d.lgs. n. 163 del 2006; 

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

d) autorizzazione o concessione. 

Si ricorda che con l’aggiornamento dell’annualità 2015 si è provveduto all’introduzione di una nuova e 
specifica area che è andata a completare la mappatura dei processi dell’ente: 

E) Aree diverse e specifiche. 

La determina n. 12 dell’anac ha evidenziato la difficoltà delle amministrazioni di andare oltre le aree 
“obbligatorie” ora definite “generali”evidenziando ulteriori aree ad alto rischio quali: 

 gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio 

controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni 

incarichi e nomine 

affari legali e contenzioso 

Il Piano anticorruzione è da approvarsi entro il 31 gennaio 2016 e le indicazioni dell’ANAC risalgono al 28 
ottobre 2015, pertanto è difficoltoso provvedere alla completa stesura della mappatura di tutti i processi 
dell’ente delle nuove aree in un lasso di tempo tanto ristretto. Si segnala peraltro che parti di essi risultano 
già mappati e inseriti nelle altre sezioni del piano.  

Come ammesso dalla stessa Autorità, “in condizioni di particolare difficoltà organizzativa, adeguatamente 
motivata la mappatura dei processi può essere realizzata al massimo entro il 2017”.  

L’ANAC in ogni caso richiede un mappatura di tutti i macro processi svolti e delle relative aree di rischio, 
“generali” o “specifiche”, cui sono riconducibili di cui questo ente è dotato.  
Oggetto del presente aggiornamento al P.T.P.C. è l’analisi delle citate aree nel contesto dell’ente.   Le stesse 
costituiscono il contenuto  minimale  del piano.  

 

L’allegato 2 del P.N.A.  prevede peraltro l’articolazione delle citate aree in sotto aree, e più 
precisamente: 

A) Area: acquisizione e progressione del personale 
1. Reclutamento 
2. Progressioni di carriera 
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 
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13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di 
esecuzione del contratto 

 
C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed 

immediato per il destinatario 
1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an 
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato 
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato 
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale 
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an 
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto 

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

immediato per il destinatario 
1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an 
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato 
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato 
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale 
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an 
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto 

 
4. LA MAPPATURA   DEI PROCESSI   

Individuate come sopra le aree e relative sub-aree di attività  a rischio corruzione, si tratta di 
individuare all’interno di queste aree alcuni processi specifici.  

Per “processo” si intende ciò che avviene durante un’operazione di trasformazione:  un processo è 
infatti un insieme di componenti che opportunamente bilanciate consentono di ottenere un determinato 
risultato.   

Ai fini della definizione della nozione di “processo” il  P.N.A. approvato recita: 1 “Il concetto di processo 

è più ampio di quello di procedimento amministrativo e ricomprende anche le procedure di natura 

privatistica.  La mappatura consiste nell’individuazione del processo, delle sue fasi e delle responsabilità per 

ciascuna fase. Essa consente l’elaborazione del catalogo dei processi.” 

Sul piano del metodo si pone ineludibile il problema del rapporto fra processo come sopra definito e i 
procedimenti amministrativi codificati dalla L. 241/1990. 

Tralasciando il fatto che nella realtà comunale  questi ultimi  non sempre sono codificati e/o 
aggiornati, la differenza sostanziale sta nel fatto che  i procedimenti amministrativi sono formalizzati 
mentre il processo che qui viene in rilievo riguarda il modo concreto in cui l’amministrazione 

ordinariamente agisce,  e che tiene anche conto in particolare delle prassi interne e dei  rapporti formali e 
non, con i soggetti esterni all’amministrazione che nel processo  intervengono. 

Conseguentemente la categoria concettuale qui presa a riferimento è  quella del processo come sopra 
definito, articolato eventualmente per fasi ovvero, come sembra suggerire il P.N.A., anche per “aggregati di 
processo”.2 

Pertanto, se è vero che il P.N.A. approvato “.....fornisce specifiche indicazioni vincolanti per 

l’elaborazione del P.T.P.C.”  il criterio con cui  sono stati individuati  i processi non ha potuto che  essere 
sperimentale,  basato sull’esperienza concreta dei componenti il  gruppo di lavoro, gruppo  che ha operato 
tenendo conto delle esemplificazioni fornite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione.   

                                                 

1
 Allegati PNA pagina 24. 

2
 Allegati PNA pagina 28. 
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Premesso quanto sopra, si rinvia alla Tavola allegato 1 “Gestione del rischio per ciascuna area”. 

 
5. GESTIONE  DEL RISCHIO 
 
5.1 Principi per la gestione del rischio  

Il processo di gestione del rischio definito nel presente piano recepisce le indicazioni metodologiche e 
le disposizioni del Piano Nazionale Anticorruzione, desunti dai principi e dalle linee guida UNI ISO 
31000:2010. 

La predette indicazioni di metodo non sono riportate potendosi rinviare alla Tabella Allegato 6 del 
P.N.A. approvato da A.N.AC. - Autorità nazionale anticorruzione, con deliberazione n.72/2013. 
 
 
5.2  Identificazione  del rischio 

L’identificazione del rischio consiste nella ricerca, individuazione e descrizione dei rischi e si concretizza 
nel fare emergere i possibili rischi di corruzione per ciascun processo come sopra individuato.  

L’attività di identificazione è stata effettuata mediante: 
- indicazioni tratte dal P.N.A., con particolare riferimento alla lista esemplificativa dei rischi di cui 

all’Allegato 3 dello stesso; 

- consultazione e confronto con i Responsabili di servizio  competenti; 

- ricerca di eventuali precedenti giudiziari (penali o di responsabilità amministrativa) e disciplinari che 

hanno interessato l’amministrazione negli ultimi 5 anni; 

L’indagine si è conclusa con l’individuazione per ciascun processo mappato dal livello di rischio come 
indicato nell’allegato 1. 

5. 3  La valutazione del rischio  

Ai fini della valutazione del rischio,  il P.N.A. prevede che l’analisi del rischio sia  costituita dalla 
valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (impatto) per 
giungere alla determinazione del livello di rischio. Il livello di rischio è rappresentato da un valore numerico 
per la definizione del quale si rinvia alla Tabella Allegato 5 del P.N.A. con le precisazioni fornite dal 
dipartimento della funzione pubblica  e  che in sintesi prevede che: 
A. La probabilità del verificarsi di ciascun rischio, intesa quindi come frequenza, è valutata prendendo in 

considerazione le seguenti caratteristiche del corrispondente processo: 
- Discrezionalità 

- Rilevanza esterna 

- Complessità 

- Valore economico 

- Frazionabilità 

- Efficacia dei controlli 

 

B. L'impatto è considerato sotto il profilo: 
- organizzativo 

- economico 

- reputazionale 

- organizzativo, economico e sull’immagine 

 
C. Il livello di rischio è rappresentato da un valore numerico costituito dal prodotto  del valore assegnato 

alla frequenza con il valore assegnato all’impatto. 
 

Valori e frequenze della probabilità Valori e importanza dell’impatto 
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0 nessuna probabilità 0 nessun impatto 

1 improbabile 1 marginale 

2 poco probabile 2 minore 

3 probabile 3 soglia 

4 molto probabile 4 serio 

5 altamente probabile 5 superiore 

 
D. La ponderazione del rischio consiste nel considerare lo stesso  alla luce dell’analisi effettuata e nel 

raffrontarlo con altri rischi al fine di decidere le priorità e l’urgenza di trattamento. 
Al fine di rendere subito evidente le fattispecie oggetto di trattamento si è ritenuto opportuno 
graduare convenzionalmente come segue i livelli di rischio emersi per ciascun processo: 
 

Valore livello di rischio - intervalli  Classificazione del rischio 

da 0 a 4 basso 

da 4,1 a 5  medio basso 

da 5,1 a 7 medio 

da 7,1 a 8 medio alto 

da 8,1 e oltre alto 

 
Le precisazioni fornite   dal Dipartimento della Funzione Pubblica riguardano il calcolo della probabilità 

e il valore dell’impatto indicati nella Tabella Allegato 5 del P.N.A..   Al fine di assicurare omogeneità di 
criteri, il Dipartimento ha stabilito che: 

- il valore della "Probabilità" va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei 

valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione della probabilità"; 

- il valore dell’"Impatto" va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei 

valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione dell'impatto"; 

- Il livello di rischio che è determinato dal prodotto delle due medie potrà essere nel suo valore 

massimo = 25. 

6. IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

La fase di trattamento del rischio consiste nell’individuazione e valutazione delle misure che debbono 
essere predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio e nella decisione sulle priorità di trattamento. 

Per  misura si intende ogni intervento organizzativo, iniziativa, azione, o strumento di carattere 
preventivo ritenuto idoneo a neutralizzare o ridurre  il livello di rischio. 

Le misure sono classificate in  obbligatorie o ulteriori. Le prime sono definite tali in quanto  sono quelle 
la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative.   

Le  misure obbligatorie  sono riassunte nelle schede allegate al P.N.A.  alle quali si rinvia per i 
riferimenti normativi e descrittivi e che sono sintetizzate nella sottoriportata tabella: 

MO1 trasparenza 

MO2 codice di comportamento 

MO3 
astensione in caso di conflitto di interessi e monitoraggio dei rapporti tra amministrazione e 
soggetti esterni 

MO4 incarichi d'ufficio, attività ed incarichi extraistituzionali vietati ai dipendenti 

MO5 Inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali ed incarichi amministrativi di vertice 

MO6 Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage. Revolving doors) 

MO7 Formazione delle commissioni e assegnazione del personale agli uffici 

MO8 Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione 
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MO9 Tutela del soggetto che segnala illeciti (whistleblowing) 

MO10 Formazione del personale: 

MO10a formazione per tutto il personale: 

MO10b formazione specifica per dirigenti e responsabili 

MO10c formazione specfica per chi opera in aree a medio / elevato rischio 

MO11 Patti di integrità 

MO12 Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali 

MO13 Azione di sensibilizzazione e rapporto con la società civile 

MO14 Meccanismi di controllo nel processo di formazione delle decisioni 

MO15 Informatizzazione dei processi 

MO16 Accesso telematico ad atti, dati, documenti e procedimenti 

MO17 Monitoraggio sui modelli di prevenzione della corruzione in Enti pubblici vigilati ed Enti di diritto 
privato in controllo pubblico partecipati 

MO21 Sistema dei controlli interni  

Per facilità di consultazione dette misure sono elencate nel sopra riportato prospetto riepilogativo e 
corredate da un codice identificativo così da consentirne il richiamo sintetico sotto la voce “MISURE 
PREVENTIVE DA ATTUARE” all’interno della sezione che segue. 

Alcune delle citate misure hanno carattere trasversale (es. trasparenza, formazione, monitoraggio dei 

termini procedimentali) in quanto sono applicabili alla struttura organizzativa dell’ente nel suo insieme. 

Per misure ulteriori si intendono eventuali misure aggiuntive individuate autonomamente da ciascuna 
amministrazione. Giova peraltro ricordare che le stesse  diventano obbligatorie una volta inserite nel 
P.T.P.C.  L’adozione di queste misure è valutata  anche in base all'impatto organizzativo e finanziario 
connesso alla loro implementazione. 

In particolare, in ordine alle misure relative alla trasparenza, si rinvia al “Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità”  (P.T.T.I.),  allegati 2  e 3 parti integranti del presente documento. 

Si ritiene che le misure adottate per il trattamento del rischio siano concrete, sostenibili e verificabili 
come previsto dalla determinazione n. 12 dell’ANAC 

7. MISURE 

M01 Trasparenza 

Fonti normative:   

• Art. 1, commi 15, 16, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33 e 34, L. 6 novembre 2012 n. 190; 

• Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;   

• L. 7 agosto 1990, n. 241; 

• Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 
24 luglio 2013; 

• Codice di comportamento aziendale; 

Disposizioni interne di riferimento:   

•  Direttive del Responsabile  Trasparenza in data 13.06.2013. 

  
Descrizione della misura 

La trasparenza costituisce uno strumento essenziale per la prevenzione della corruzione e 
per il perseguimento di obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità della pubblica 
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amministrazione. 
La L. 190/2012 ha stabilito che la trasparenza dell’attività amministrativa deve essere 

assicurata mediante la pubblicazione sui siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni delle 
informazioni rilevanti stabilite dalla legge. 

Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, adottato in virtù della delega legislativa contenuta 
nella predetta legge, definisce la trasparenza quale “accessibilità totale” delle informazioni 
concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni allo scopo di favorire forme 
diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse 
pubbliche. 

Le misure per l’attuazione degli obblighi di trasparenza sono indicate nel Programma 
Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2016/2018 riportato negli allegati 2 e 3 al presente atto in 
cui sono individuati obiettivi, responsabili, tempistica e modalità di verifica dello stato di 
attuazione del programma.  Il programma triennale della trasparenza potrà comunque essere 
soggetto a revisione in vista della riforma di alcune disposizioni del D.Lgs.33/2013. 
 
Attuazione della misura 

Azione - 1 

Le azioni sono indicate nel Programma Triennale per la  trasparenza e l’Integrità  2016/2018 

Soggetti responsabili dell’attuazione Responsabili di Settore e referenti, incaricati della pubblicazione, dipendenti in 
genere, secondo le indicazioni del Programma Triennale per la trasparenza e 
l’Integrità 2016/2018 

Tempistica di attuazione 2016/2018, secondo le  indicazioni del  Programma Triennale 

Processi interessati Tutti 

Eventuali risorse economiche necessarie Nessuna 

 

Per tutte le azioni descritte in sede di rendicontazione finale andrà predisposto idoneo report da 
parte di ogni Responsabile di Settore in cui attestare il rispetto degli adempimenti richiesti 
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M02 Codice di comportamento dei dipendenti 

Fonti normative:   

• Art. 54 D. Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall’art. 1, comma 44, L. 190/2012; 

• D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; 

• Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 
luglio 2013; 

• Codice di comportamento aziendale; 

Disposizioni interne di riferimento:   

• Direttiva n. 1 del Responsabile della prevenzione del 30.01.2014 (D01) 

  
Descrizione della misura 

In attuazione della delega conferitagli con la L. 190/2012 “al fine di assicurare la qualità dei 
servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, 
lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell’interesse pubblico” il Governo ha approvato il 
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62). 

Il Codice di comportamento costituisce un’efficace misura di prevenzione della corruzione, in 
quanto si propone di orientare l’operato dei dipendenti pubblici in senso eticamente corretto e in 
funzione di garanzia della legalità, anche attraverso specifiche disposizioni relative all’assolvimento 
degli obblighi di trasparenza e delle misure previste nel PTPC. 

In attuazione delle disposizioni normative di recente introduzione (art. 54, comma 5, D.Lgs. 
165/2001 e art.1, comma 2, D.P.R. 62/2013) e delle indicazioni fornite dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione con propria deliberazione n. 3 del 13.01.2014 il Comune di Dolo ha provveduto a  
definire un proprio Codice di comportamento aziendale, nel quale sono state individuate 
specifiche regole comportamentali, tenuto conto del contesto organizzativo di riferimento. 
 
Attuazione della misura 

Azione - 1 

Le azioni sono indicate nel Codice  di comportamento Nazionale approvato con D.P.R. n. 62 del 2013 e nel Codice di 
Comportamento del Comune di Dolo, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 13.01.2014. 

Soggetti responsabili dell’attuazione Responsabili di Settore, dipendenti, collaboratori e consulenti del Comune, 
secondo le indicazioni dei Codice di comportamento 

Tempistica di attuazione 2016/2018, secondo le indicazioni del Codice 

Processi interessati Tutti 

Eventuali risorse economiche necessarie Nessuna 
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M03 

Astensione in caso di conflitto di interesse e 

monitoraggio dei rapporti tra l’amministrazione e i  

soggetti esterni 

Fonti normative:   

• Art. 6 bis L. 241/1990; 

• Art. 1, comma 9, lett. e), L. 190/2012; 

• D.P.R. 62/2013; 

• Codice di comportamento aziendale. 

Disposizioni interne di riferimento:   

• Direttiva n. 2 del Responsabile della prevenzione del 24.02.2014 (D02) 

• Direttiva n. 3 del Responsabile della prevenzione del 30.01.2014 (D03) 

• Direttiva n. 4 del Responsabile della prevenzione del 30.01.2014 (D04) 

 

Descrizione della misura 

Le disposizioni di riferimento mirano a realizzare la finalità di prevenzione attraverso 
l’astensione dalla partecipazione alla decisione di soggetti in conflitto, anche potenziale, di 
interessi. 

  
1) Conflitto di interesse 

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 (art. 6 L. 241/90). 

Secondo il D.P.R. 62/2013 “il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere 
attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di  conflitto, anche potenziale, di interessi con 
interessi personali, del  coniuge, di conviventi, di parenti, di  affini  entro  il  secondo  grado.  Il 
conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti 
dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici”. 

Il dipendente deve astenersi, inoltre, 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 sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si 
astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. 

Le disposizioni sul conflitto di interesse sono riprodotte nel Codice di Comportamento dei 
dipendenti comunali, cui si rinvia per una compiuta disamina. 

L’inosservanza dell’obbligo di astensione può costituire causa di illegittimità dell’atto.   
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2) Monitoraggio dei rapporti 

La L. 190/2012 (art.1, comma 9) stabilisce che, attraverso le disposizioni del PTPC, debba 
essere garantita l’esigenza di monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la 
stessa  stipulano  contratti  o  che  sono   interessati   a procedimenti di autorizzazione, 
concessione o erogazione di  vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali  
relazioni di  parentela  o  affinità sussistenti tra   i   titolari,   gli amministratori, i soci e i  dipendenti  
degli  stessi  soggetti  e  i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione. 
 
Attuazione della misura 

Azione - 1 

Formazione / informazione sull’obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi nell’ambito delle iniziative di formazione sulle 
disposizioni del PTPC e dei Codici comportamentali 

Soggetti responsabili dell’attuazione Ogni Responsabile di Settore per gli appartenenti al proprio settore,  il 
Responsabile del settore risorse umane in collaborazione con il Responsabile 
anticorruzione. 

Tempistica di attuazione 2016/2018, secondo le cadenze periodiche stabilite nel Piano della Formazione 

Processi interessati Tutti 

Eventuali risorse economiche necessarie Nessuna 

 

Azione - 2 

Pubblicazione dei Codici sul sito web 

Soggetti responsabili dell’attuazione Responsabile della prevenzione della corruzione 

Tempistica di attuazione dell’attuazione 2016/2018, entro 30 giorni degli aggiornamenti al codice 

Processi interessati Tutti 

Eventuali risorse economiche necessarie Nessuna 
  

Azione - 3 

Certificazione scritta da acquisire all’inizio di ogni anno (febbraio), e  all’atto di assunzione o dell’assegnazione all’ufficio, in ordine 
ai rapporti diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati, in qualunque modo retribuiti, che il soggetto abbia o abbia 
avuto negli ultimi tre anni di cui all’art. 6 bis L.241/90 e art. 6 D.P.R. 62/2013 in attuazione della circolare del Responsabile 
Anticorruzione n. 2/2014. 

Soggetti responsabili dell’attuazione Responsabili di settore interessati 

Tempistica di attuazione 2016-2018, all’atto di assunzione o dell’assegnazione all’ufficio 

Processi interessati Tutti 

Eventuali risorse economiche necessarie Nessuna 

 

Azione - 4 

Comunicazione di partecipazioni azionarie e interessi finanziari in potenziale conflitto e dichiarazione concernente l’individuazione 
di parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente, che esercitano attività in potenziale conflitto di cui all’art. 13 del 
D.P.R. 62/2013 e della circolare del Responsabile n. 3/2014. 

Soggetti responsabili dell’attuazione Responsabile dell’Ufficio Personale 

Soggetti interessati Responsabili  di Settore e Segretario 

Tempistica di attuazione • 2016-2018, 

• prima di assumere le funzioni; 

• tempestivamente in caso di aggiornamento e , in ogni caso, almeno annualmente 
con la dichiarazione dei redditi 
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Processi interessati Tutti 

Eventuali risorse economiche necessarie Nessuna 

  

Azione - 5 

Inserimento, nei provvedimenti conclusivi di procedimenti amministrativi, nei pareri e nelle proposte di delibere e determine, di 
un’attestazione espressa circa l’assenza di conflitto d’interessi, ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990, dell’art. 6 D.P.R. 62/2013 e del 
Codice di comportamento aziendale, in attuazione della circolare n. 2/2014 

Soggetti responsabili P.O. 

Soggetti destinatari Tutti i dipendenti 

Tempistica di attuazione Già attuata 

Processi interessati Tutti 

Eventuali risorse economiche necessarie Nessuna 

 

Azione - 6 

Certificazione ai sensi dell’art. 5 comma 1 del D.P.R. 62/2013 da acquisire 1 volta l’anno circa l’appartenenza ad associazioni od 
organizzazioni che possono interferire con l’attività d’ufficio, in attuazione della circolare n. 4/2014 (allegato A) 

Soggetti responsabili dell’attuazione P.O. 

Soggetti destinatari Tutti i dipendenti 

Tempistica di attuazione 2016/2018 1 volta l’anno 

Processi interessati Tutti 

Eventuali risorse economiche necessarie Nessuna 

 

Azione - 7 

Certificazione ai sensi dell’art. 14 comma 2 e 3 del D.P.R. 62/2013, relativamente a rapporti con imprese aggiudicatarie, in 
attuazione della circolare n.4/2014 (allegato B),  da acquisire sempre e tenere a fascicolo 

Soggetti responsabili dell’attuazione P.O. 

Soggetti destinatari Dipendenti di cui all’art. 14, comma 2 e 3, del DP.R.62/2013 

Tempistica di attuazione 2016 - 2018 sempre con inserimento nella pratica 

Processi interessati Tutti 

Eventuali risorse economiche necessarie Nessuna 

 

Per tutte le azioni descritte in sede di rendicontazione finale andrà predisposto idoneo report da 
parte di ogni Responsabile di Settore in cui attestare il rispetto degli adempimenti richiesti 
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M04 
Incarichi d’ufficio, attività ed incarichi extra-istituzionali 

vietati ai dipendenti 

Fonti normative:   

• art. 53, comma 3-bis , D.lgs n. 165/2001; 

• art. 1, comma 58 –bis, legge n. 662/1996; 

• Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 
luglio 2013. 

 

Descrizione della misura 

La concentrazione di incarichi conferiti dall’amministrazione e, dunque, di potere 
decisionale, in capo ad un unico soggetto (responsabile di settore) aumenta il rischio che l’attività 
svolta possa essere finalizzata a scopi privati o impropri.   

Inoltre, lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali può dar luogo a situazioni di conflitto 
di interesse, che possono costituire a loro volta sintomo di fatti corruttivi. 

Peraltro, in altra direzione lo svolgimento di incarichi extra istituzionali può costituire per il 
dipendente una valida occasione di arricchimento professionale con utili ricadute sull’attività 
amministrativa dell’ente. 

La L. 190/2012 ha stabilito che attraverso intese da raggiungere in sede di Conferenza 
Unificata Stato Regioni Enti locali si sarebbero dovuti definire gli adempimenti per l'adozione, da 
parte di ciascuna amministrazione, di norme regolamentari relative all'individuazione degli 
incarichi vietati  ai dipendenti pubblici di cui al citato articolo 53, comma 3-bis, D.Lgs. 165/2001. 

In base all’intesa siglata dalla Conferenza Unificata il 24 luglio 2013, è stato costituito un 
tavolo tecnico presso il Dipartimento della Funzione Pubblica per analizzare le criticità e stabilire i 
criteri che possano costituire un punto di riferimento per le regioni e gli enti locali. 

Gli enti suddetti sono tenuti in ogni caso ad adottare regolamenti entro 180 giorni 
dall’intesa. 

 
Attuazione della misura 

Azione - 1 

Predisposizione di apposita regolamentazione in materia 

Soggetti responsabili dell’attuazione Responsabile del settore  risorse umane in collaborazione con il Responsabile della 
prevenzione della corruzione 

Tempistica di attuazione 30.06.2016 con indicazione di avvenuto adempimento in occasione della 
reportistica finale relativa al PDO 2016 

Processi interessati Tutti 

Eventuali risorse economiche necessarie Nessuna 
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M05 
Inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali e 

di incarichi amministrativi di vertice 

Fonti normative:   

• Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 

• Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 
luglio 2013 

 

Descrizione della misura 

Attraverso lo svolgimento di determinate attività o funzioni possono essere precostituite 
situazioni favorevoli ad un successivo conferimento di incarichi dirigenziali (attraverso accordi 
corruttivi per conseguire il vantaggio in maniera illecita). Inoltre il contemporaneo svolgimento di 
talune attività può inquinare l’imparzialità dell’agire amministrativo. 

Infine, in caso di condanna penale, anche non definitiva, per determinate categorie di reati 
il legislatore ha ritenuto, in via precauzionale, di evitare che al soggetto nei cui confronti la 
sentenza sia stata pronunciata possano essere conferiti incarichi dirigenziali o amministrativi di 
vertice. 

Le disposizioni del D.Lgs. 39/2013 stabiliscono, dunque, in primo luogo, ipotesi di 
inconferibilità degli incarichi dirigenziali e degli incarichi amministrativi di vertice. 

Gli atti e i contratti posti in essere in violazione del divieto sono nulli e l’inconferibilità non 
può essere sanata. 

Il decreto in esame prevede, inoltre, ipotesi di incompatibilità tra l’incarico dirigenziale e lo 
svolgimento di incarichi e cariche determinate, di attività professionale o l’assunzione della carica 
di componente di organo di indirizzo politico.   

La causa di incompatibilità può essere rimossa mediante rinuncia dell’interessato 
all’incarico incompatibile. 
 
Attuazione della misura 

 

Azione - 1 

Acquisizione di dichiarazione sostitutiva di certificazione (art.46 D.P.R. 445/2000) in ordine all’insussistenza di cause di 
inconferibilità o incompatibilità dell’incarico art. 20, comma 2, del D.Lgs. 39/2013, su moduli predisposti dal Responsabile 
Anticorruzione 

Soggetti responsabili dell’attuazione Responsabile dell’Ufficio Personale 

Soggetti destinatari Dirigenti e Segretario Generale 

Tempistica di attuazione • 2016/2018: 
All’atto del conferimento dell’incarico 
Annualmente, entro il mese di febbraio 

Processi interessati Tutti 

Eventuali risorse economiche necessarie Nessuna 

 

Azione - 2 

Pubblicazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione relative ad inconferibilità e incompatibilità sul sito web 

Soggetti responsabili dell’attuazione Responsabile dell’Ufficio Personale 
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Tempistica di attuazione • 2016/2018: 

° per le dichiarazioni rese all’atto del conferimento dell’incarico,  30 gg. 

°  in caso di modifiche e per la dichiarazione annuale entro 30 gg.  
dall’acquisizione delle dichiarazioni 

Processi interessati Tutti 

Eventuali risorse economiche necessarie Nessuna 

 

Azione - 3 

Dichiarazione tempestiva in ordine all’insorgere di cause di inconferibilità o incompatibilità dell’incarico 

Soggetti destinatari P.O. e Segretario Generale 

Tempistica di attuazione 2016/2018, immediatamente al verificarsi della causa di inconferibilità o 
incompatibilità 

Processi interessati Tutti 

Eventuali risorse economiche necessarie Nessuna 

 

Per tutte le azioni descritte in sede di rendicontazione finale andrà predisposto idoneo report da 
parte di ogni Responsabile di Settore in cui attestare il rispetto degli adempimenti richiesti 
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M06 
Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro 

(pantouflage - revolving doors) 

Fonti normative:   

• art. 53, comma 16-ter, D.Lgs n. 165/2001 

Disposizioni interne di riferimento:   

• Direttiva del responsabile della prevenzione n. 5/2014 (D05) 

 

Descrizione della misura 

La misura è finalizzata a prevenire il rischio che, durante il periodo lavorativo, il dipendente 
possa essersi precostituito situazioni lavorative tali da poter sfruttare il ruolo ricoperto al fine di 
ottenere un impiego più vantaggioso presso l’impresa o il soggetto privato con cui ha avuto 
contatti. 

Per eliminare il rischio di accordi fraudolenti, il legislatore ha, dunque, limitato la capacità 
negoziale del dipendente cessato dall’incarico per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto 
di pubblico impiego. 

I dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 
dell’amministrazione non possono svolgere, infatti, in detto periodo 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 del divieto sono nulli; ai soggetti 
privati che li hanno conferiti o conclusi è vietato contrattare con la pubblica amministrazione 
interessata per i tre anni successivi, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente 
percepiti. 
 
Attuazione della misura 

Azione - 1 

Nella procedura di scelta del contraente, acquisizione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà delle imprese interessate in 
relazione al fatto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi a ex 
dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune nei loro confronti nel triennio successivo 
alla cessazione del rapporto 

Soggetti responsabili dell’attuazione P.O. 

Tempistica di attuazione 2016/2018: sempre 

Processi interessati Procedure di scelta del contraente 

Eventuali risorse economiche necessarie Nessuna 

 

Azione - 2 

Inserimento nei contratti di assunzione del personale della clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di 
lavoro subordinato o autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di 
provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l’apporto decisionale del dipendente 

Soggetti responsabili dell’attuazione Responsabile dell’Ufficio Personale 

Tempistica di attuazione 2016/2018: sempre 

Processi interessati Procedure di scelta del contraente 

Eventuali risorse economiche necessarie Nessuna 



Comune di Dolo 

Piano triennale di prevenzione della corruzione 
Triennio 2016 – 2018 -  Pag. 22 

 

 

 

 

Azione - 3 

Esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti che abbiano agito in violazione del divieto e, sussistendone le 
condizioni, esperimento di azione giudiziale nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione del divieto. 

Soggetti responsabili dell’attuazione P.O. 

Tempistica di attuazione 2016/2018 

Processi interessati Procedure di scelta del contraente 

Eventuali risorse economiche necessarie Nessuna 

 

Per tutte le azioni descritte in sede di rendicontazione finale andrà predisposto idoneo report da 
parte di ogni Responsabile di Settore in cui attestare il rispetto degli adempimenti richiesti 
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M07 
Formazione delle commissioni e assegnazione del 

personale agli uffici 

Fonti normative:   

• art.35 bis D.Lgs. 165/2001 (introdotto dalla L. 190/2012) 

Disposizioni interne di riferimento:   

• Direttiva del responsabile della prevenzione n. 6/2014 (D06) 

  
Descrizione della misura 

La misura è finalizzata ad evitare la presenza di soggetti nei cui confronti sia stata 
pronunciata sentenza, anche non definitiva, di condanna o sentenza di applicazione della pena su 
richiesta per i reati previsti nel capo I del titolo II del codice penale (delitti dei pubblici ufficiali 
contro la pubblica amministrazione), all’interno di organi amministrativi cui sono affidati peculiari 
poteri decisionali.   

Tali soggetti: 

• non possono far parte, neppure con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la 
selezione a pubblici impieghi; 

• non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle 
risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o 
all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi 
economici a soggetti pubblici e privati; 

• non possono far parte di commissioni per la scelta del contraente per l’affidamento di lavori, 
forniture e servizi, per la concessione o l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 
finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. 

La preclusione relativa all’assegnazione agli uffici sopra indicati riguarda sia i Dirigenti di 
settore che il restante personale. 

In relazione alla formazione delle commissioni e alla nomina dei segretari, la violazione delle 
disposizioni sopraindicate, si traduce nell’illegittimità dei provvedimenti conclusivi del relativo 
procedimento. 

Nel caso in cui sia accertata la sussistenza delle cause ostative individuate dalla norma in 
commento l’ente si astiene dal conferire l’incarico e, in caso di accertamento successivo, provvede 
alla rimozione dell’incaricato. 
 

Attuazione della misura 

Azione - 1 

Acquisizione di dichiarazione sostitutiva di certificazione circa l’assenza di cause ostative da parte dei membri delle commissioni 
per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi, per la scelta del contraente o per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, 
ausili finanziari o di vantaggi economici 

Soggetti responsabili dell’attuazione Responsabile del settore interessato alla formazione della commissione 

Tempistica di attuazione 2016/2018, all’atto della formazione della commissione 

Processi interessati • Acquisizione e progressione del Personale 

• Affidamento di lavori, servizi e forniture 

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

Eventuali risorse economiche necessarie Nessuna 
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Azione - 2 

Acquisizione dichiarazione sostitutiva di certificazione circa l’assenza di cause ostative per responsabili di settore e altro personale  
assegnato ad unità organizzative preposte alla gestione di risorse finanziarie, acquisizione di beni, servizi e forniture o alla 
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o di vantaggi economici 

Soggetti responsabili dell’attuazione • Responsabile dell’Ufficio Personale 

• Responsabili di Settore per sè e per i propri dipendenti 

Tempistica di attuazione 2016/2018, all’atto dell’assegnazione all’unità organizzativa e da acquisire 
annualmente entro il febbraio di ogni anno 

Processi interessati • Acquisizione e progressione del personale 

• Affidamento di lavori, servizi e forniture 

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

• Gestione di risorse finanziarie 

Eventuali risorse economiche necessarie Nessuna 
  

Azione - 3 

Comunicazione al Responsabile della prevenzione della corruzione della pronuncia nei propri confronti di sentenza, anche non 
definitiva, di condanna o di applicazione della pena su richiesta per i reati previsti nel capo I del titolo II del codice penale (delitti 
dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione) 

Soggetti responsabili dell’attuazione Responsabili di settore e dipendenti assegnati ad unità organizzative preposte alla 
gestione di risorse finanziarie, acquisizione di beni, servizi e forniture o alla concessione 
di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o di vantaggi economici 

Tempistica di attuazione 2016/2018, tempestivamente  

Processi interessati • Acquisizione e progressione del Personale 

• Affidamento di lavori, servizi e forniture 

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

• Gestione di risorse finanziarie 

Eventuali risorse economiche necessarie Nessuna 

 

Azione - 4 

Adeguamento regolamenti interni 

Soggetti responsabili dell’attuazione Responsabili dei settori interessati 

Tempistica di attuazione  Eventuali aggiornamenti al 31.12.2016 previa ricognizione entro il 31/07/2016 

Processi interessati • Acquisizione e progressione del Personale 

• Affidamento di lavori, servizi e forniture 

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

Eventuali risorse economiche necessarie Nessuna 

 

Azione - 5 

Verifica a campione  delle autocertificazioni prodotte nell’ambito delle azioni 1 e 2 mediante acquisizione delle certificazioni del 
casellario giudiziale  

Soggetti responsabili dell’attuazione • le verifiche di cui all’azione 1 in materia di personale: il Responsabile dell’Ufficio 
Personale 

• le altre verifiche dell’azione 1: ciascun Responsabile per l’attività di pertinenza 

• le verifiche di cui all’azione 2: ogni Responsabile per l’attività di pertinenza 

Tempistica di attuazione 2016/2018, entro 30 giorni dalla  acquisizione dell’autocertificazione 

 

Per tutte le azioni descritte in sede di rendicontazione finale andrà predisposto idoneo report da 
parte di ogni Responsabile di Settore in cui attestare il rispetto degli adempimenti richiesti 
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M08 Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione 

Fonti normative:   

• articolo 1, commi 4 lett. e), 5 lett. b), 10 lett. b) della legge 190/2012 

• art. 16, comma 1, lett. l-quater, del D.lgs 165/2001 

• Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 
luglio 2013 

 

Descrizione della misura 

Come precisato nelle disposizioni normative di riferimento e secondo quanto chiarito 
attraverso l’intesa raggiunta sul tema dalla Conferenza Unificata Stato Regioni Enti Locali il 
24.7.2013, l’applicazione della misura riguardante la rotazione del personale è limitata alle aree a 
più elevato rischio di corruzione, quali esse risultano dal PTPC.   

Si stabilisce che la misura riguardi, pertanto, alla luce dei criteri di graduazione individuati nel 
par. D) dell’art. 5  le aree di attività relative ai processi codificati con rischio “ALTO” o “MOLTO 
ALTO”, all’esito del processo di valutazione del rischio. 
1) Rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è 

più elevato il rischio di corruzione 

La rotazione del personale dovrà avvenire secondo i criteri contenuti nel PTPC nella sezione 11. 
2) Rotazione del personale in caso di avvio di procedimenti penali o disciplinari per fatti di natura 

corruttiva 

In base all’art. 16, comma 1, lett. l-quater, D.Lgs. 165/2001, inoltre, i Dirigenti sono tenuti a 
provvedere con atto motivato alla rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o 
disciplinari per condotte di natura corruttiva, in relazione alle attività nell’ambito delle quali è più 
elevato il rischio corruzione.   

In caso di notizia formale di avvio di procedimento penale a carico di un dipendente e in caso 
di avvio di procedimento disciplinare per fatti di natura corruttiva, ferma restando la possibilità di 
adottare la sospensione del rapporto, l’amministrazione: 

• per il personale dirigenziale procede con atto motivato alla revoca dell’incarico in essere ed al 
passaggio ad altro incarico ai sensi del combinato disposto dell’art. 16, comma 1, lett. l quater, 
e dell’art. 55 ter, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001;   

• per il personale non dirigenziale procede all’assegnazione ad altro servizio ai sensi del citato 
art. 16, comma 1, lett. l quater. 

 

Attuazione della misura 

Azione - 1 

Attuazione delle disposizioni riguardanti la revoca dell’incarico e/o l’assegnazione ad altro servizio in caso di notizia formale di avvio di 
procedimento penale a carico di un dipendente e in caso di avvio di procedimento disciplinare per fatti di natura corruttiva 

Soggetti responsabili • Sindaco, in relazione ai Responsabili di settore e al Segretario Generale 

• Responsabile del settore, in relazione ai dipendenti del servizio stesso 

Tempistica di attuazione 2016/2018 

Processi interessati Solo per le attività con classificazione di rischio corruzione “Alto” o “Molto alto” 

Eventuali risorse economiche necessarie Nessuna 

 

Per tutte le azioni descritte in sede di rendicontazione finale andrà predisposto idoneo report da 
parte di ogni Responsabile di Settore in cui attestare il rispetto degli adempimenti richiesti 
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M09 Tutela del soggetto che segnala illeciti (whistleblowing) 

Fonti normative:   

• Art.54 bis D.Lgs. 165/2001 

  
Descrizione della misura 
 

Costituisce una misura che mira a consentire l’emersione dei fenomeni corruttivi.   
In base all’art. 54 bis D.Lgs. 165/2001 (introdotto dalla L. 190/2012) il pubblico dipendente 

che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore 
gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non 
può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, 
avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla 
denuncia.   

La tutela del dipendente che segnala illeciti incontra ovviamente il limite rappresentato dai 
casi in cui la denuncia o la segnalazione integri i reati di calunnia o di diffamazione (con i connessi 
profili risarcitori). 

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

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può 
essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.   

L'adozione di misure discriminatorie (e cioè, come precisato nel PNA, le azioni disciplinari 
ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini 
condizioni di lavoro intollerabili) è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i 
provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente 
rappresentative nell'amministrazione.   

La denuncia è sottratta al diritto di accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dall’art. 10 D.Lgs. 267/2000. 

Il whistleblower è, dunque, colui che segnala l’illecito di cui sia venuto a conoscenza nello 
svolgimento delle proprie mansioni lavorative ed il whistleblowing rappresenta l’attività di 
regolamentazione delle procedure finalizzate ad incentivare o proteggere tali segnalazioni. 

Si considerano rilevanti le segnalazioni riguardanti comportamenti oggettivamente illeciti o 
sintomatici di malfunzionamento e non eventuali e soggettive lamentele personali. 

Allo scopo di assicurare che l’attività amministrativa sia retta dai criteri di economicità, 
efficacia, efficienza, imparzialità, il Comune intende, inoltre, attivare un dialogo diretto e 
immediato anche con i cittadini e altri soggetti pubblici e privati, al fine di ricevere segnalazioni che 
denunzino condotte e comportamenti sintomatici di episodi o fenomeni corruttivi. 

Le segnalazioni dei dipendenti e dei soggetti esterni potranno essere inviate, compilando 
l’apposito modello che sarà pubblicato sul sito web dell’amministrazione: 
-  per posta elettronica all’indirizzo: segretario@comune.dolo.ve.it; 
- per posta ordinaria all’indirizzo: Responsabile della Prevenzione della Corruzione – Segretario 

Generale – Comune di Dolo, Via Cairoli n. 39 – 30031 Dolo (Ve). 
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Attuazione della misura 
 

Azione - 1 

Obbligo di riservatezza in capo al Responsabile della Prevenzione della corruzione, del Responsabile dell’Ufficio Protocollo 

Soggetti responsabili Responsabile della Prevenzione della corruzione, Responsabile dell’ufficio 
Protocollo 

Tempistica di attuazione 2016/2018: sempre 

Processi interessati Tutti 

Eventuali risorse economiche necessarie Nessuna 
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M10 Formazione del personale 

Fonti normative:   

• Articolo 1, commi 5, lett. b), 8, 10, lett. c), 11, L. 190/2012   

• Art.7 D.Lgs. 165/2001 

• DPR 70/2013 

 

Descrizione della misura 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione in collaborazione con il servizio risorse 
umane è tenuto a definire  procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati 
ad operare nelle aree esposte al rischio corruttivo. 

Come peraltro chiarito dalla magistratura contabile, le fattispecie di formazione 
obbligatoria, cioè espressamente prevista da disposizioni normative (quale l’ipotesi in esame), non 
rientrano nella tipologia delle spese da ridurre ai sensi dell’art. 6, comma  13,  del  D.L.  78/2010,  
convertito  in  L.  122/2010. 

In considerazione della sempre più rapida evoluzione normativa e giurisprudenziale 
riguardante i diversi ambiti dell’agire amministrativo e la conseguente mancanza di adeguata 
“stabilizzazione” degli istituti giuridici da applicare, l’organizzazione di percorsi formativi 
costituisce, inoltre, un’esigenza diffusa del personale finalizzata ad evitare anche 
“malfunzionamenti” e “illegittimità” inconsapevoli nell’operare. 

Il bilancio di previsione annuale deve prevedere, mediante appositi stanziamenti, gli 
opportuni interventi di spesa finalizzati a garantire la formazione. 

  
Attuazione della misura 

Azione - 1 

Indagine sul fabbisogno di formazione del personale mediante la compilazione di questionari 

Soggetti responsabili Responsabile del Servizio Risorse Umane 

Tempistica di attuazione 2016/2018 

Processi interessati Tutti 

Eventuali risorse economiche necessarie Nessuna 

 

Azione - 2 

Inserimento nel Piano triennale della formazione di iniziative di formazione specifica in materia di prevenzione della corruzione, 
anche attraverso l’utilizzazione di soggetti formatori individuati tra il personale interno: 

• (M10a) Formazione di livello generale per tutti i dipendenti di almeno una giornata lavorativa (6 ore) relativamente a: 

• sensibilizzazione sulle tematiche dell’etica e della legalità, anche attraverso l’organizzazione di focus group; 

• contenuti, finalità e adempimenti previsti dal PTPC, dal Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità e dal Codice di 
comportamento dei dipendenti comunali; 

• (M10b) Formazione di livello specifico rivolta ai Responsabili di settore e ai responsabili di procedimento che operano nelle aree 
con processi classificati a rischio medio, alto o altissimo in relazione a: 

• normativa ed evoluzione giurisprudenziale in materia di appalti e contratti; 

• novità normative e giurisprudenziali sui principali aspetti riguardanti l’attività della pubblica amministrazione; 

• approfondimenti su tematiche settoriali. 
I Responsabili di settore provvederanno a loro volta alla formazione in house del restante personale. 

• (M10c) Formazione ad hoc destinata ai Responsabili di settore e di procedimento nelle aree con processi classificati dal presente 
piano a rischio alto e molto alto. E finalizzata alla realizzazione di percorsi di formazione e aggiornamento continuo o comunque 
periodico, anche mediante sessioni formative in house ossia con l'utilizzo di docenti interni all'Amministrazione con l'obiettivo di 
creare competenze di carattere trasversale e professionalità che possono essere utilizzate in una pluralità di settori anche con 
attività di affiancamento. 
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Soggetti responsabili dell’attuazione Il Responsabile dell’Ufficio Personale su indicazione del Responsabile della 
prevenzione della corruzione 

Tempistica di attuazione 2016/2018: Adozione del Piano della Formazione entro 30.06.2016  

Processi interessati Tutti 

Eventuali risorse economiche necessarie Da prevedere nel Piano della Formazione e nel bilancio di previsione annuale   

  

Per tutte le azioni descritte in sede di rendicontazione finale andrà predisposto idoneo report da 
parte di ogni Responsabile di Settore in cui attestare il rispetto degli adempimenti richiesti 
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M11 Patti di integrità 

Fonti normative:   

• art.1, comma 17, L. 190/2012 

• deliberazione di Giunta Comunale n. 236 del 13.11.2014 

 

Descrizione della misura 
 

I patti di integrità e i protocolli di legalità costituiscono un sistema di condizioni la cui 
accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e 
condizionante la partecipazione ad una gara di appalto. 

Il patto di integrità costituisce un documento che la stazione appaltante richiede ai 
partecipanti alle gare e permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso di elusione da parte 
dei partecipanti. 

La L.190/2012 ha stabilito che le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, nei 
bandi di gara o nelle lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei patti di 
integrità o nei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara. 

Con determinazione n.4/2012 anche l’AVCP si era pronunciata in favore della legittimità 
dell’inserimento di clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle 
infiltrazioni criminali negli appalti nell’ambito di protocolli di legalità e patti di integrità. 

 Il Comune di Dolo, con deliberazione di Giunta Comunale n. 251 del 20.10.2015 ha aderito 
al “protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità 
organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, sottoscritto in data 
07.09.2015 a Venezia tra il Ministero dell'Interno (Prefetture della Regione Veneto), la Regione 
Veneto, l'ANCI Veneto e l'unione delle provincie del Veneto (URPV).  

  
Attuazione della misura 

 

Azione - 1 

Dare attuazione alle clausole richiamate nel protocollo mediante il richiamo dello stesso negli atti di gara e in tutti gli altri 
documenti 

Soggetti responsabili dell’attuazione Tutti i Responsabili di Settore 

Tempistica di attuazione 2016/2018 

Processi interessati Affidamento di lavori, servizi e forniture 

Eventuali risorse economiche necessarie Nessuna   

 

Per tutte le azioni descritte in sede di rendicontazione finale andrà predisposto idoneo report da 
parte di ogni Responsabile di Settore in cui attestare il rispetto degli adempimenti richiesti 
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M12 Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali 

Fonti normative:   

• Art. 1, commi 9 e 28, L. 190/2012 

• Art. 24, comma 2, D.Lgs. 33/2013 

 

Descrizione della misura 
 

Con il D.L. 9 febbraio 2012, n.5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di 
sviluppo” (convertito con legge n.5/2012) e con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83 “Misure urgenti per la 
crescita del Paese” (convertito con legge n. 134/2012) sono state apportate rilevanti modifiche alla 
legge 7 agosto 1990 n. 241 in relazione alla disciplina del termine di conclusione del procedimento, 
attraverso la previsione di un potere sostitutivo per il caso di inerzia del funzionario responsabile.   

Il Responsabile munito del potere sostitutivo è tenuto, entro il 30 gennaio di ogni anno, a 
comunicare all’organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative 
competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai 
regolamenti. 

Anche la L. 190/2012 è intervenuta sulla questione relativa alla tempistica procedimentale 
e, considerata l’inerzia dell’amministrazione nel provvedere quale elemento potenzialmente 
sintomatico di corruzione e illegalità, ha rafforzato l’obbligo in capo agli enti di monitorare il 
rispetto dei termini, previsti da leggi o regolamenti, per la conclusione dei procedimenti e di 
eliminare tempestivamente le anomalie riscontrate. 

In base alle disposizioni del D.Lgs. 33/2013 le pubbliche amministrazioni sono, inoltre, 
tenute a pubblicare i risultati del monitoraggio nel sito web istituzionale. 
 
Attuazione della misura 
 

Azione - 1 

Mantenimento del numero di processi da sottoporre a monitoraggio rispetto al 2016 e monitoraggio costante del rispetto dei 
termini procedimentali, con reportistica quadrimestrale.  

Soggetti responsabili dell’attuazione Responsabili di settore 

Tempistica di attuazione 2016/2018 

Processi interessati Tutti 

Eventuali risorse economiche necessarie Nessuna   

 

Azione - 2 

Pubblicazione dei risultati del monitoraggio effettuato sul sito web istituzionale 

Soggetti responsabili  Ufficio di supporto all’anticorruzione 

Tempistica di attuazione 2016/2018, entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato per la reportistica 
quadrimestrale 

Processi interessati Tutti 

Eventuali risorse economiche necessarie Nessuna 
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M13 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile 

Fonti normative:   

• art. 1, commi 9 e 28, L. 190/2012 

• art. 24, comma 2, D.Lgs. 33/2013 

 

Descrizione della misura 

Nell’ambito della strategia di prevenzione e contrasto della corruzione è particolarmente 
importante il coinvolgimento dell’utenza e l’ascolto della cittadinanza. 

A tal fine una prima azione consiste nel diffondere i contenuti del presente Piano mediante 
pubblicazione nel sito web istituzionale per la divulgazione dello stesso nei confronti dei soggetti 
portatori di interessi, sia singoli individui che organismi collettivi, per eventuali loro osservazioni. 

Una seconda misura  che si ritiene necessaria è quella di rendere partecipi alla stesura del 
Piano e dei suoi aggiornamenti i cittadini e i portatori d’interesse con la possibilità di presentare 
all’Amministrazione Comunale suggerimenti , proposte e contributi per il miglioramento delle 
azioni previste nel piano o l’attivazione di nuove misure di prevenzione della corruzione. 
 
Attuazione della misura 
 

Azione - 1 

Pubblicazione del PTPC e dei suoi aggiornamenti annuali nel sito istituzionale 

Soggetti responsabili dell’attuazione Responsabile della prevenzione della corruzione – Ufficio di Controllo Interno 

Tempistica di attuazione tempestivamente 

Processi interessati Tutti 

Eventuali risorse economiche necessarie Nessuna 

 

Azione - 2 

Raccolta di suggerimenti, proposte, contributi per il miglioramento delle azioni previste dal piano o l'attivazione di nuove misure 
di prevenzione della corruzione al momento dell’aggiornamento del Piano 

Soggetti responsabili dell’attuazione Responsabile della prevenzione della corruzione 

Tempistica di attuazione 2016/2018 

Processi interessati Tutti 

Eventuali risorse economiche necessarie Nessuna 
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M14 
Meccanismi di controllo nel processo di formazione delle 

decisioni 

  
Descrizione della misura 
 

La L. 190/2012 prevede per le attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di 
corruzione l’attivazione di meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a 
prevenire detto rischio. 
 
Attuazione della misura 
 

Azione - 1 

Distinzione tra responsabile del procedimento e soggetto competente all’adozione del provvedimento finale, previa motivata 
comunicazione al responsabile della prevenzione della corruzione dei procedimenti in cui la misura può essere introdotta e di 
quelli in cui non può essere applicata 

Soggetti responsabili Responsabili di settore 

Tempistica di attuazione I semestre 2016 –   2016/2018 

Processi interessati Tutti 

Eventuali risorse economiche necessarie Nessuna 

 

Per tutte le azioni descritte in sede di rendicontazione finale andrà predisposto idoneo report da 
parte di ogni Responsabile di Settore in cui attestare il rispetto degli adempimenti richiesti 
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M15 Informatizzazione dei processi 

  
Descrizione della misura 
 

Come evidenziato dallo stesso Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), l’informatizzazione 
dei processi rappresenta una misura trasversale di prevenzione e contrasto particolarmente 
efficace dal momento che consente la tracciabilità dell’intero processo amministrativo, 
evidenziandone ciascuna fase e le connesse responsabilità. 
 
Attuazione della misura 
 

Azione - 1 

Con l’obiettivo di giungere alla maggiore diffusione possibile dell’informatizzazione dei processi i Responsabili di Settore sono 
tenuti a verificare la quantità e la qualità di informatizzazione già implementata dei processi di pertinenza dei rispettivi settori, 
nonché vagliare gli altri processi di competenza non ancora informatizzati ai fini della loro informatizzazione. 

Soggetti responsabili Responsabili di settore 

Tempistica di attuazione • Implementazione dei processi da informatizzare con idonea programmazione 
entro il 31.12.2016. Progressiva eliminazione del cartaceo 

• Inserimento nel P.di O. con l’individuazione delle fasi e della tempistica di 
realizzazione. 

• Attuazione della programmazione 

Processi interessati Tutti 

Eventuali risorse economiche necessarie Nessuna 

 

Per tutte le azioni descritte in sede di rendicontazione finale andrà predisposto idoneo report da 
parte di ogni Responsabile di Settore in cui attestare il rispetto degli adempimenti richiesti 
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M16 Accesso telematico 

Fonti normative:   

• D.lgs. 82/2005 

• Art. 1, commi 29 e 30, legge n. 190/2012 

• Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 

  
Descrizione della misura 
 

Rappresenta una misura trasversale particolarmente efficace dal momento che consente 
l’apertura dell’amministrazione verso l’esterno e quindi la diffusione del patrimonio pubblico e il 
controllo sull’attività da parte dell’utenza. 
 
Attuazione della misura 
 

Azione - 1 

Con l’obiettivo di giungere alla maggiore diffusione possibile dell’accesso telematico a dati, documenti e procedimenti, i 
Responsabili dei Settori sono chiamati a censire l’esistenza di tali strumenti nei rispettivi settori e alla possibilità di ampliarne / 
introdurne l’utilizzo. Effettuata la ricognizione inserire l’obiettivo nella programmazione operativa triennale dell’ente. 

Soggetti responsabili dell’attuazione Responsabili di Settore 

Tempistica di attuazione  

• Inserimento obiettivo nel P. di O. 2016 con individuazione delle relative fasi e 
tempistica 

Processi interessati Tutti 

Eventuali risorse economiche necessarie Da prevedere nel bilancio pluriennale 

 

Per tutte le azioni descritte in sede di rendicontazione finale andrà predisposto idoneo report da 
parte di ogni Responsabile di Settore in cui attestare il rispetto degli adempimenti richiesti 
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M17 

Monitoraggio sui modelli di prevenzione della 

corruzione in Enti pubblici vigilati ed Enti di diritto 

privato in controllo pubblico partecipati 

Fonti normative:   

• D.Lgs 39/2013; 

• Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.); 

  
Descrizione della misura 
 

Al fine di dare attuazione alle norme contenute nella l. n. 190/2012 gli enti pubblici vigilati 
dal Comune gli enti di diritto privato in controllo pubblico ai quali partecipa il Comune, sono tenuti 
ad introdurre adeguate misure organizzative e gestionali. 

Qualora questi enti si siano già dotati di modelli di organizzazione e gestione del rischio ai 
sensi del d.lgs. n. 231 del 2001, possono adattarli alle previsioni normative della legge 190 del 
2012. 

Gli enti in premessa devono nominare un responsabile per l’attuazione dei propri Piani di 
prevenzione della corruzione. 

Il Responsabile suddetto deve vigilare affinché non si verifichino casi di pantouflage riferiti a 
ex dipendenti del Comune. 
 
Attuazione della misura 
 

Azione - 1 

• Monitoraggio dell’avvenuta adozione del Piano anticorruzione, della relativa pubblicazione sul sito, nonchè della nomina del 
relativo Responsabile da parte degli enti pubblici vigilati dal Comune e degli enti di diritto privato in controllo pubblico ai quali 
partecipa il Comune 

• Acquisizione di dichiarazioni attestanti le verifiche effettuate dagli enti di cui sopra in tema di pantouflage 

Soggetti responsabili Responsabile del settore Affari Generali 

Tempistica di attuazione Verifica annuale per  2016/2018 

Processi interessati Quelli riguardanti gli organismi partecipati 

Eventuali risorse economiche necessarie Nessuna 

 

Per tutte le azioni descritte in sede di rendicontazione finale andrà predisposto idoneo report da 
parte di ogni Responsabile di Settore in cui attestare il rispetto degli adempimenti richiesti 
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M21 Sistema dei controlli interni 
 

Descrizione della misura 

L’istituzione del sistema dei controlli interni, organizzato già dall’anno 2013 di attuazione al 
D.L. 174/2012 anche in relazione alla verifica della regolarità amministrativa e contabile degli atti, 
rappresenta un valido strumento di prevenzione della corruzione. 

Con deliberazione consiliare n. 85 del 20.12.2012 come successivamente modificato con 
delibera C.C. n. 10/2013 questo ente si è adeguato ed ha approvato il Regolamento del sistema dei 
controlli interni. Inoltre con deliberazione consiliare  n. 84 del 20.12.2012 è stato modificato il 
Regolamento di Contabilità dell’ Ente. La novella normativa ha introdotto per gli enti locali sette 
forme di controllo (controllo di regolarità amministrativa e contabile, controllo di gestione, 
controllo strategico, controllo sugli organismi gestionali  esterni  e,  in  particolare,  sulle  società  
partecipate  non quotate, controllo sugli equilibri finanziari, controllo sulla qualità dei servizi 
erogati). 

Il Responsabile – Segretario Generale – del controllo di Regolarità Amministrativa 
successiva ogni anno adotta un piano dei controlli. L’anno 2016 è quindi interessato dal IV° piano 
dei controlli. 

Tali disposizioni, che con il presente piano si confermano, regolano le procedure , gli 
adempimenti e le modalità di acquisizione dei dati, informazioni e documenti, nonché trasmissione 
referti afferenti il controllo successivo di regolarità amministrativa. 

A tal fine, in base alle previsioni del piano dei controlli di regolarità amministrativa le 
attività di controllo si svolgono nel rispetto del principio di “integrazione organizzativa”, secondo 
cui i controlli devono essere effettuati in maniera integrata e coordinata, anche attraverso l’ausilio 
di strumenti informatici, evitando duplicazioni o  perdita  delle  informazioni  raccolte  ed  in  modo  
che  ciascuna  forma  di  controllo  concorra all’efficacia del sistema nel suo complesso. 

  
Azioni da attivare 

 

Controllo di regolarità amministrativa e contabile 
Tra i parametri del controllo preventivo e successivo di regolarità amministrativa viene posta 

molta attenzione a particolari categorie di atti rientranti appunto nelle cosiddette aree a rischio e 
pertanto un campione significativo di tali provvedimenti viene sottoposto al controllo di regolarità 
amministrativa. Il riscontro avviene sulla base di una check list redatta dal Responsabile dei 
Controlli e approvata dall’Unità controlli. Per l’attuazione della misura si rimanda all’apposito piano 
che verrà redatto per il 2016 entro il mese di febbraio a cura del Responsabile dei Controlli. 

 
Sistema di codifica degli atti 
Per consentire il controllo degli atti rientranti nella categoria del controllo successivo 

(provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi di autorizzazione e concessione, 
concorsi e prove selettive per l’assunzione di personale e progressioni di carriera), è stabilita 
l'istituzione di un sistema interno di codifica da utilizzare al momento della loro adozione. 

 
Dell’attività di controllo svolta viene resa apposita relazione da parte del Responsabile stesso. 
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8. IL MONITORAGGIO SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO 

L’attività di monitoraggio finalizzata alla verifica dell’efficacia delle misure di prevenzione, anche in 
vista degli aggiornamenti annuali e di eventuali rimodulazioni del PTPC, è attuata dal Responsabile della 
prevenzione della corruzione e dagli altri soggetti coinvolti nel processo di gestione del rischio. 

I Responsabili di settore relazionano con cadenza semestrale, entro il mese successivo alla scadenza 
del semestre di riferimento sullo stato di attuazione del Piano al Responsabile della prevenzione della 
corruzione. 

Essi riferiscono, inoltre, sull’attuazione del Piano in relazione ad obiettivi da raggiungere con cadenza 
diversa da quella prevista e ogni qualvolta ne siano richiesti dal Responsabile della prevenzione della 
corruzione. 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione dà conto dello stato di attuazione del Piano e delle 
misure assegnategli attraverso la redazione, entro il 15 dicembre, della relazione annuale sullo stato di 
attuazione del Piano medesimo e riferisce sull’attività svolta ogni qualvolta lo ritenga opportuno o l’organo 
di indirizzo politico ne faccia richiesta. 

L’attività di monitoraggio è altresì attuata attraverso il sistema dei controlli interni e, in particolare, 
attraverso le operazioni di controllo successivo di regolarità amministrativa. 

L’attività di controllo è garantita anche attraverso la relazione annuale, che il Responsabile munito del 
potere sostitutivo è tenuto, entro il 30 gennaio di ogni anno, a comunicare all’organo di governo, 
relativamente ai procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non 
è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. 

Si rinvia alle disposizioni stabilite nel Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2016/2018 e 
nel Piano dei Controlli 2016 per le specifiche ulteriori modalità di controllo riguardanti l’attuazione dei 
provvedimenti medesimi. 

 

9. PIANO DELLE PERFORMANCE E TRASPARENZA 

La rilevanza rivestita dalle attività dell’anticorruzione nel quadro generale del Management strategico 
dell’Ente, impone una riflessione sullo stretto legame che le lega al ciclo della performance. 

Non va trascurato inoltre che la trasparenza costituisce – come peraltro osservato da ANAC nel 
Rapporto sul primo anno di attuazione della legge 190/2012 – strumento privilegiato per promuovere 
forme diffuse di controllo sociale, in quanto la pubblicazione è necessaria per rendicontare la performance 
verso l’esterno. D’altra parte, data la relazione esistente tra il Piano Triennale della Prevenzione della 
Corruzione e il Piano Triennale della Trasparenza, gli obiettivi e gli indicatori di risultato presenti nel Piano 
delle Performance dovranno, altresì, tener conto in modo stringente delle previsioni dei due documenti e 
delle interrelazioni definite all’interno del Registro dei Rischi. La determinazione dell’ANAC n. 12 del 28 
ottobre 2015 evidenzia come il piano delle performance o piano dettagliato degli obiettivi debba essere 
coerente con il Piano triennale di prevenzione della corruzione e come le misure di prevenzione debbano 
essere tradotte in obiettivi organizzativi ed individuali assegnati agli uffici e ai responsabili di area. In questo 
senso come già accaduto nel 2015 il Piano delle Performance 2016-2018 costituirà lo strumento per 
assicurare l’integrazione dei presidi definiti dal D.Lgs. 33/2013 e dal P.N.A. e dal presente Piano, i  quali, 
data la pluralità delle azioni e la trasversalità degli obblighi, hanno la necessità di trovare uno spazio nel 
quale armonizzarsi. 

Le attività volte alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni corruttivi sono da intendersi come 
obiettivo strategico dell’amministrazione, da declinare sotto il profilo della Performance Organizzativa e di 
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quella Individuale, sotto la supervisione del Responsabile della Prevenzione della corruzione, in stretta 
collaborazione con il Servizio Risorse Umane. 

A tal fine, il P.N.A. stabilisce che l’implementazione e l’attuazione del P.T.C.P. costituiscano obiettivi nel 
duplice versante della: 

1. performance organizzativa (art. 8 del d.lgs. n. 150 del 2009), con particolare riferimento: 
- all’attuazione di piani e misure di prevenzione della corruzione, nonché la misurazione dell’effettivo grado 

di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti; 

- allo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i 

destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione (art. 8, 

comma 1, let. e), d.lgs. n. 150 del 2009), al fine di stabilire quale miglioramento in termini di 

accountability riceve il rapporto con i cittadini l’attuazione delle misure di prevenzione; 

2. performance individuale, dove andranno inseriti: 
- nel P.P. gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori, in particolare gli obiettivi 

assegnati al responsabile della prevenzione della corruzione, ai dirigenti apicali in base alle attività che 

svolgono ai sensi dell’art. 16, commi 1, lett. 1) bis, ter, quater, d.lgs. n. 165 del 2001; ai referenti del 

responsabile della corruzione, qualora siano individuati tra il personale con qualifica dirigenziale; 

- nel Sistema di misurazione e valutazione delle performance ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2009 gli obiettivi, 

individuali e/o di gruppo, assegnati al personale formato che opera nei settori esposti alla corruzione ed ai 

referenti del responsabile della corruzione, qualora siano individuati tra il personale non dirigente. 

Dell’esito del raggruppamento di questi specifici obiettivi in tema di contrasto del fenomeno della 
corruzione (e dunque dell’esito della valutazione delle performance organizzativa ed individuale) occorrerà 
dare specificatamente conto nell’ambito della Relazione delle performance che dovrà verificare i risultati 
organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione 
degli eventuali scostamenti. 

Dei risultati emersi nella Relazione delle performance il Responsabile della prevenzione della 
corruzione dovrà tener conto, al fine di comprendere le ragioni/cause in base alle quali si sono verificati gli 
eventuali scostamenti e individuare le misure correttive anche ai fini della pianificazione del successivo 
trienni. 

 

 

10. MECCANISMI DI FORMAZIONE, ATTUAZIONE E CONTROLLO DELLE DECISIONI ATTI A PREVENIRE IL 

RISCHIO CORRUZIONE 

L’azione degli uffici dovrà essere improntata ai sottoriportati presupposti ai sensi dell’art. 1, comma 
9, della L.190/2012: 

a) nella trattazione e nell’istruttoria degli atti: 

---    rispettare l’ordine cronologico di protocollo dell’istanza tranne priorità particolarmente 
motivate; 

---    predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori; 
---    redigere gli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice; 
---    rispettare il divieto di aggravio del procedimento; 
---    distinguere l’attività istruttoria e la relativa responsabilità dall’adozione  dell’atto finale, in 

modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti l’istruttore 
proponente ed il dirigente; 

b) nella formazione dei provvedimenti: 
con particolare riguardo agli atti con cui si esercita ampia discrezionalità amministrativa e 
tecnica, motivare adeguatamente l’atto: l’onere di motivazione è tanto più diffuso quanto è 
ampio il margine di discrezionalità. 
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Il preambolo è composto dalla descrizione del procedimento svolto, con l’indicazione di tutti gli 
atti prodotti e di cui si è tenuto conto per arrivare alla decisione finale, in modo da consentire a 
tutti coloro vi abbiano interesse di ricostruire il procedimento amministrativo seguito. La 
motivazione indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la 
decisione, sulla base dell’istruttoria. La motivazione dovrà essere il più possibile precisa, chiara 
e completa. 

c) per consentire a tutti coloro che vi abbiano interesse di esercitare con pienezza il diritto di 
accesso e di partecipazione, gli atti dell’ente dovranno ispirarsi ai principi di semplicità e di 
chiarezza. In particolare dovranno essere scritti con linguaggio semplice e comprensibile a tutti. 
Tutti gli uffici dovranno riportarsi, per quanto possibile, ad uno stile comune, curando che i 
provvedimenti conclusivi dei procedimenti riportino nella premessa sia il preambolo che la 
motivazione. 

d) per gli affidamenti a terzi dei servizi e per i lavori di manutenzione ordinaria è necessario 
rendere conto dei motivi per i quali non è stato possibile svolgere il servizio o il lavoro con 
proprio personale e propri mezzi e dei motivi che rendono necessario l’affidamento all’esterno. 

e) per facilitare i rapporti tra i cittadini e l’amministrazione, sul sito istituzionale vengono pubblicati 
i moduli di presentazione di istanze, richieste e ogni atto di impulso del procedimento, con 
l’elenco degli atti da produrre e/o allegare all’istanza; 

f) nella comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento dovrà essere indicato 
l’indirizzo mail cui rivolgersi e il titolare del potere sostitutivo (individuato nel Segretario 
Comunale); 

g) Ai sensi dell’art. 6-bis della legge 241/90, come aggiunto dall’art. 1, L. n. 190/2012, 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, dando 
comunicazione al responsabile della prevenzione della corruzione. La norma va correlata a 
quanto stabilito dall’art. 6 del DPR 62/2013. A tal fine ogni Responsabile di procedimento ed 
ogni dipendente che intervenga a svolgere attività che sfocino nell’adozione di provvedimenti 
amministrativi sottoscriverà, in ogni pratica, apposita dichiarazione; 

h) nell’attività contrattuale: 

---    rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell’importo contrattuale; 
---    ridurre l’area degli affidamenti diretti ai soli casi ammessi dalla legge e/o dal regolamento 

comunale; 
---    ricorrere all’affidamento dei servizi e dei lavori di manutenzione ordinaria solo nei casi di 

motivata mancanza di personale interno o mancanza dei mezzi o mancanza di necessarie 
competenze e qualificazioni tecniche e professionali non rivenibili all’interno dell’Ente; 

---    acquisti a mezzo CONSIP e/o del MEPA; 
---    assicurare la rotazione tra le imprese affidatarie dei contratti affidati in economia; 
---    assicurare la rotazione tra i professionisti negli affidamenti di incarichi di importo inferiore alla 

soglia della procedura aperta; 
---    assicurare il confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alle gare, anche 

ufficiose, e di valutazione delle offerte, chiari ed adeguati; 
---    allocare correttamente il rischio di impresa nei rapporti di partenariato; 
---    per gli acquisti di beni e servizi dare attuazione al combinato disposto degli articoli 26, commi 

3 e 3bis della L. 488/1999 e dell’art. 1 del DL 95/2011; 
---    verificare la congruità dei prezzi di acquisto di cessione e/o acquisto di beni immobili o 

costituzione/cessione di diritti reali minori; 
---    validare i progetti definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche e sottoscrivere i verbali di 

cantierabilità; 
---    acquisire preventivamente i piani di sicurezza e vigilare sulla loro applicazione. 

i) nella formazione dei regolamenti: applicare la verifica dell’impatto della regolamentazione; 
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j) negli atti di erogazione dei contributi, nell’ammissione ai servizi, nell’assegnazione degli alloggi: 
- predeterminare ed enunciare nell’atto i criteri di erogazione, ammissione o assegnazione; 

l) nel conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni: acquisire il 
preventivo assenso del Collegio dei Revisori dei Conti ed allegare la dichiarazione resa con la 
quale si attestala carenza di professionalità interne; 

m) far precedere le nomine presso enti aziende società istituzioni dipendenti dal Comune da una 
procedura ad evidenza pubblica; 

n) nell’attribuzione di premi ed incarichi al personale dipendente operare con procedure selettive; 

o) i componenti le commissioni di concorso e di gara dovranno rendere all’atto dell’insediamento 
dichiarazione di non trovarsi in rapporti di parentela o di lavoro o professionali con i partecipanti 
alla gara od al concorso, nonché con gli amministratori ed i Responsabili di Settore ed i loro 
familiari stretti e dichiarazione di cui all’art. 35 bis D.Lgs. 165/2001; 

p) introduzione nei bandi di gara di regole di legalità e/o integrità prevedendo specificatamente la 
ricezione al protocollo di legalità sottoscritto tra Regione Veneto, Prefetture della Regione 
Veneto, ANCI Veneto e URPVeneto; 

q) l’indizione, salvo i casi di oggettiva impossibilità opportunamente motivati, di procedura ad 
evidenza pubblica non oltre i sei mesi precedenti la scadenza dei contratti aventi per oggetto la 
fornitura dei beni e dei servizi e lavori secondo le modalità indicate dal decreto legislativo n. 
163/2006; 

r) limitare il ricorso alle proroghe e/o rinnovi se non nei casi in cui la legge lo consenta e non più 
per una sola volta se non per esigenze particolari da motivare espressamente. 

 

11. ROTAZIONE DEGLI INCARICHI 

 Per tutti gli uffici individuati ricompresi nelle  aree ad altissimo rischio corruzione, ove 
nell’ente vi siano almeno due dipendenti in possesso della necessaria qualifica professionale, 
dovrà essere disposta la rotazione degli incarichi, in modo che nessun dipendente sia titolare 
dell’ufficio per un periodo superiore ad un triennio, onde evitare che possano consolidarsi delle 
posizioni “di privilegio” nella gestione diretta di determinate attività correlate alla circostanza che lo 
stesso funzionario si occupi personalmente per lungo tempo dello stesso tipo di procedimenti e si 
relazioni sempre con gli stessi utenti. 

 Nel caso di posizioni non apicali e di Responsabili di procedimento, la rotazione è disposta 
dal Responsabile di Settore. Per i Responsabili di Settore la stessa è disposta dal Sindaco, in sede 
di assegnazione degli incarichi ai sensi dell’art. 50, comma 10 TUEL. 

 I provvedimenti di rotazione sono comunicati al responsabile della prevenzione, che 
provvede alla pubblicazione sul sito dell’ente; 

 Nel caso in cui nell’ente non vi sia la possibilità di rotazione per una o più posizioni a rischio 
corruzione, viene stilato un apposito verbale a firma Responsabile di Settore preposto e nel caso di 
incarico dirigenziale dal Sindaco e dal Segretario Comunale evidenziando i motivi dell’impossibilità. 
Per le posizioni così individuate, il responsabile della prevenzione provvede a definire dei 
meccanismi rafforzati di controllo, all’interno dei procedimenti di controllo interno e, all’interno del 
sito dell’ente, viene predisposta apposita sezione nella quale pubblicare la relativa reportistica. 

 

11.1 Principi di garanzia nella rotazione 

 L’individuazione, nel rispetto della partecipazione sindacale, delle modalità di attuazione 
della rotazione avviene in modo da contemperare le esigenze dettate dalla legge con quelle dirette 
a garantire il buon andamento dell’amministrazione, mediante adozione di criteri generali. 
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 La partecipazione sindacale, non trattandosi di materia di contrattazione, né concertazione, 
viene garantita da una consultazione preventiva, consistente nella messa a disposizione dello 
schema di disciplina della rotazione alle RSU, anche per via informatica, dando la possibilità di 
presentare osservazioni e richieste entro il termine di 20 giorni. Allo scopo, possono essere anche 
indette riunioni specifiche, entro 10 giorni dalla richiesta, che va presentata entro il predetto 
termine di 20 giorni. Le osservazioni e richieste dei sindacati vanno accolte o respinte con 
specifica motivazione. 

 La rotazione della dirigenza non può prevalere sui criteri stabiliti dall’articolo 19, commi da 
1 a 1-ter, del d.lgs. 165/2001; 

 La rotazione assolve al solo scopo di evitare il radicarsi di situazioni che possono sfociare 
in comportamenti lesivi e va attivata in relazione alla rilevazione di un rischio motivato e concreto; 
è, ovviamente obbligatoria, anche prima della scadenza dell’incarico, in caso di accertamento di 
comportamenti lesivi delle norme sulla corruzione. 

 In termini generali, la rotazione non è solo da intendere come modifica degli incarichi sia 
per i Responsabili, sia per i dipendenti, ma anche e soprattutto come criterio per l’assegnazione 
della titolarità di pratiche e procedimenti, in modo da evitare che gli stessi interlocutori si 
confrontino col medesimo dipendente. 

 La rotazione, allo scopo di evitare contraccolpi organizzativi, avviene in generale a 
conclusione degli incarichi dell’area delle Posizioni Organizzative, ma può essere disposta nel 
corso della vigenza degli incarichi nel caso di motivate e comprovate situazioni di rilevata o 
potenziale violazione delle discipline anticorruttive. 

Il Sindaco, sentito il responsabile della prevenzione, nell’atto di conferimento dell’incarico apicale 
obbligatoriamente dà atto del livello di professionalità e del titolo di studio indispensabile richiesto 
per il ruolo da ricoprire e motiva espressamente le ragioni per cui il apicale viene eventualmente 
confermato nel medesimo servizio e non viene applicato il criterio della rotazione. 
 

 

11. 2 Rotazione obbligatoria 

 In caso di notizia formale di avvio di procedimento penale a carico di un dipendente (ad 
esempio perché l’amministrazione ha avuto conoscenza di un’informazione di garanzia o è stato 
pronunciato un ordine di esibizione ex art. 256 c.p.p. o una perquisizione o sequestro) e in caso di 
avvio di procedimento disciplinare per fatti di natura corruttiva, ferma restando la possibilità di 
adottare la sospensione del rapporto, l’amministrazione: 

• per il personale dirigenziale procede con atto motivato alla revoca dell’incarico in essere ed il 
passaggio ad altro incarico ai sensi del combinato disposto dell’art. 16, comma 1, lett. l quater, 
e dell’art. 55 ter, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001; 

• per il personale non dirigenziale procede all’assegnazione ad altro servizio ai sensi del citato 
art. 16, comma 1, lett. l quater; 

• per le categorie di personale di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 165 del 2001 applica le misure 
cautelari previste nell’ambito di ciascun ordinamento e, salvo disposizioni speciali, l’art. 3 della 
L. n. 97 del 2001. 

 L’applicazione della misura va valutata anche se l’effetto indiretto della rotazione comporta 
un temporaneo rallentamento dell’attività ordinaria dovuto al tempo necessario per acquisire la 
diversa professionalità. 

 

 

12. LE RESPONSABILITA’ 
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 Il sistema normativo individuato al precedente paragrafo 1.4 delinea in modo puntuale le 
responsabilità di ciascun soggetto chiamato ad intervenire nel processo di prevenzione alla corruzione.  
Rinviando a  tali norme, qui si indicano in modo sintetico le diverse fattispecie ivi previste. 

12.1 Responsabile della prevenzione della corruzione 

a) responsabilità dirigenziale:  in caso di mancata predisposizione del P.T.P.C. e adozione delle 
procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti; 

b) responsabilità dirigenziale, disciplinare, erariale e per danno all’immagine: in caso di 
commissione all’interno dell’amministrazione di un reato di corruzione accertato con sentenza 
passata in giudicato, responsabilità escluse in presenza di comportamenti conformi agli 
adempimenti  allo stesso assegnati dalla Legge e dal P.T.P.C.; 

c) responsabilità  disciplinare per omesso controllo: in caso di ripetute violazioni delle misure di 
prevenzione previste dal piano; 

12.2 Responsabili di Servizio 

a) Responsabilità dirigenziale: violazione degli obblighi di trasparenza  ex art. 1 comma 33 L. 
190/2012; 

b) Responsabilità dirigenziale: ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici; 

12.3 Dipendenti 

a) Responsabilità disciplinare: violazione  delle misure di prevenzione previste dal piano. 

 

 

12. MISURE INTRAPRESE  

Anno 2014: 

Nel corso dell’anno 2014 sono state intraprese una serie di misure che per certi versi anticipano parte 
delle azioni previste del presente piano. 

Sono infatti state assunte dal Responsabile della prevenzione le seguenti direttive: 

• Direttiva n. 2 in materia di obbligo di astensione in base al conflitto di interessi – D02 

• Direttiva n. 1 in materia di codice di comportamento dei dipendenti pubblici – D.P.R. n. 62 del 
16.04.2013 – D01 

• Direttiva n. 5 in materia di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – D05 

• Direttiva n. 6 in materia di verifica dei precedenti penali in occasione dell’attribuzione di incarichi 
dirigenziali, amministrativi di vertice, di nomina di commissioni per l’affidamento commesse o di 
concorso e di assegnazione agli uffici con deleghe gestionali – D06 

• Direttiva n. 3 in materia di conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività e di 
incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali – D03 

• Direttiva n. 7 in materia di codice di comportamento aziendale – D07 

• Direttiva n. 4 in materia di conflitto di interessi ex art. 5, co. 1, D.P.R. 62/2013 e art. 14, c. 2 e 3,D.P.R. 
62/2013 

o Dichiarazioni di appartenenza ad associazioni od organizzazioni 
o Dichiarazioni di non aver stipulato con impresa aggiudicataria di appalto contratti a titolo 

privato – D04 

Sono state inoltre emanate circolari in materia di amministrazione trasparente in particolare: 

• Direttiva in data 28.11.2013 in materia di coordinamento delle disposizioni del D.Lgs. 33/2013 a 
garanzia della privacy. 

Anno 2015: 

Circolare n. 1 del 16/02/2015 in materia di misure di prevenzione della corruzione.  





SERVIZIO RISORSE 

UMANE

4

Assunzioni a tempo

indeterminato mediante 

concorso 

Previsioni di requisiti di

accesso “personalizzati” ed insufficienza

di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei

a verificare il possesso dei requisiti

attitudinali e professionali richiesti in

relazione alla posizione da ricoprire allo

scopo di reclutare candidati particolari -

irregolare composizione della commissione

di concorso finalizzata al reclutamento

di candidati particolari - inosservanza

delle regole procedurali a garanzia

della trasparenza e dell’imparzialità

della selezione, quali la predeterminazione

dei criteri di valutazione delle prove allo

scopo di reclutare candidati particolari -

abuso nei processi di stabilizzazione

finalizzato al reclutamento di candidati

particolari 

1,86 1,25 2,33 basso da M01 a M03;  da 

M05 a M07;  da 

M09 a M10;  da 

M14 a M16; M21

da M01 a M03;  da 

M05 a M07;  da M09 

a M10;  da M14 a 

M16; M21

2016/2018

SERVIZIO RISORSE 

UMANE

5

Assunzioni a tempo

indeterminato mediante mobilità

esterna 

Previsioni di requisiti di

accesso “personalizzati” ed insufficienza

di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei

a verificare il possesso dei requisiti

attitudinali e professionali richiesti in

relazione alla posizione da ricoprire allo

scopo di reclutare candidati particolari -

irregolare composizione della commissione

di concorso finalizzata al reclutamento

di candidati particolari - inosservanza

delle regole procedurali a garanzia

della trasparenza e dell’imparzialità

della selezione, quali la predeterminazione

dei criteri di valutazione delle prove allo

scopo di reclutare candidati particolari 

1,86 1,25 2,33 basso da M01 a M03;  da 

M05 a M07;  da 

M09 a M10;  da 

M14 a M16; M21

da M01 a M03;  da 

M05 a M07;  da M09 

a M10;  da M14 a 

M16; M21

2016/2018

2] processi 2016 processi e rischi allegato 1



STRUTTURA 

RESPONSABILE
N. PROCESSO ESEMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO

probabilità 

accadimento
impatto rischio

ponderazione 

del rischio

MISURE 

PREVENTIVE 

ATTUATE 2015

MISURE PREVENTIVE 

DA ATTUARSI
ANNO / PERIODO

OGNI SETTORE

6

acquisizione di beni e servizi in

economia, procedure negoziate

senza pubblicazione del bando,

adesioni convenzioni CONSIP 

frazionamento artificioso dei contratti

di acquisto per avvalersi delle acquisizioni

in economia; omesso ricorso a MEPA

/ convenzioni CONSIP;

abuso dell'affidamento diretto per

favorire determinate imprese fornitrici –

mancata verifica dei requisiti

3,5 1,5 5,25 medio da M01 a M03;  da 

M05 a M07;  da 

M09 a M10;  da 

M13 a M16; M21

da M01 a M03;  da 

M05 a M07;  da M09 

a M10;  da M13 a 

M16; M21

2016/2018

OGNI SETTORE

7

proroghe contrattuali o

affidamenti d'urgenza

violazione di normativa sull'evidenza

pubblica al fine di favorire determinati

soggetti

3,33 1,75 5,83 medio

/

informazione 

tempestiva al 

responsabile della 

prevenzione 

dell'intenzione di 

ricorrere a proroghe 

o affidamenti in via 

d'urgenza

2016/2018

LL.PP.

8

affidamento lavori diretto in

economia importo < 40.000

€uro 

avviso dell’affidamento diretto al di fuori

dei lavori previsti dalla legge al fine di

favorire un’impresa, mancato rispetto del

principio di rotazione, mancata verifica dei

requisiti dichiarati

3,5 1,5 5,25 medio da M01 a M03;  da 

M05 a M07;  da 

M09 a M10;  da 

M13 a M16; M21

da M01 a M03;  da 

M05 a M07;  da M09 

a M10;  da M13 a 

M16; M21

2016/2018

OGNI SETTORE

9

Definizione dell'oggetto

dell'affidamento 

Definizione delle specifiche tecniche

in modo tale da determinare una

restrizione del mercato, attraverso

l'indicazione nel disciplinare di prodotti /

servizi con caratteristiche tali da favorire

una determinata impresa

2,67 1,50 4,00 basso da M01 a M03;  da 

M05 a M07;  da 

M09 a M10;  da 

M13 a M16; M21

da M01 a M03;  da 

M05 a M07;  da M09 

a M10;  da M13 a 

M16; M21

2016/2018

OGNI SETTORE

10

espletamento di gare di appalto violazione delle norme in materia di

gare pubbliche; accordi collusivi tra

imprese partecipanti ad una gara volti a

manipolarne gli esiti utilizzando il

meccanismo del subappalto, mancato

rispetto del principio di rotazione per

distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i

partecipanti; definizione di requisiti di

accesso alla gara ad hoc al fine di favorire

un determinato concorrente; uso distorto del

criterio dell'offerta economicamente più

vantaggiosa per favorire un'impresa; abuso

del provvedimento di revoca del bando per

non aggiudicare una gara dall'esito non

atteso o per concedere un

indenizzo all'aggiudicatario; mancato

controllo requisiti

2,67 1,50 4,00 basso da M01 a M03;  da 

M05 a M07;  da 

M09 a M10;  da 

M13 a M16; M21

da M01 a M03;  da 

M05 a M07;  da M09 

a M10;  da M13 a 

M16; M21

2016/2018

LL.PP. E URBANISTICA

11

incarichi esterni ex D.Lgs.

163/2006 (servizi di architettura

ed ingegneria)

violazione normativa di settore al fine

di favorire soggetti compiacenti
3,50 1,50 5,25 medio da M01 a M07;    

da M09 a M10;  da 

M13 a M15; M21

da M01 a M07;    da 

M09 a M10;  da M13 

a M15; M21

2016/2018

OGNI SETTORE

12

Individuazione dello strumento /

istituto per l'affidamento 

Elusione delle regole di affidamento

degli appalti, mediante l'improprio utilizzo

del modello procedurale dell'affidamento

delle concessioni al fine di agevolare

un particolare soggetto 

3,00 1,50 4,50 medio basso da M01 a M03;  da 

M05 a M07;  da 

M09 a M10;  da 

M13 a M15 M21

da M01 a M03;  da 

M05 a M07;  da M09 

a M10;  da M13 a 

M15 M21

2016/2018

OGNI SETTORE

13

procedura ristretta semplificata utilizzo distorto dell'elenco delle imprese

da invitare; violazione delle norme in

materia di gare pubbliche; accordi collusivi

tra imprese partecipanti ad una gara volti a

manipolarne gli esiti utilizzando il

meccanismo del subappalto per distribuire i

vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti;

definizione di requisiti di accesso alla gara

ad hoc al fine di favorire un determinato

concorrente; abuso del provvedimento di

revoca della lettera di invito per non

aggiudicare una gara dall'esito non atteso o

per concedere un indenizzo

all'aggiudicatario; mancato controllo requisiti

3,67 1,50 5,50 medio da M01 a M03;  da 

M05 a M07;  da 

M09 a M10;  da 

M13 a M15 M11, 

M21

da M01 a M03;  da 

M05 a M07;  da M09 

a M10;  da M13 a 

M15 M11, M21

2016/2018

GESTIONE DEL RISCHIO "AREE COMUNI E OBBLIGATORIE"   TABELLA  2    AMBITO: SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DILAVORI FORNTIURE E SERVIZI
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LL.PP.

14

Procedure negoziate per

affidamento lavori 

utilizzo della procedura al di fuori dei

casi previsti dalla normativa di settore;

utilizzo distorto dell'elenco delle imprese da

invitare - mancata verifica dei requisiti

dichiarati; frazionamento artificioso del

contratto

3,33 1,50 5,00 medio basso da M01 a M03;  da 

M05 a M07;  da 

M09 a M10;  da 

M13 a M15 M11, 

M21

da M01 a M03;  da 

M05 a M07;  da M09 

a M10;  da M13 a 

M15 M11, M21

2016/2018

LL.PP.

15

Sub-appalto Mancanza del controllo da parte

della stazione appaltante nella fase

di esecuzione della quota lavori

che l'appaltatore dovrebbe

eseguire direttamente e che invece viene

frazionata e affidata attraverso contratti non

qualificati come subappalto ma quali

forniture - accordi collusivi tra imprese

partecipanti a uan gara volti a manipolarne

gli esiti, utilizzando il meccanismo del

subappalto come modalità per distribuire i

vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti

allo stesso 

2,67 1,50 4,00 basso da M01 a M03;  da 

M05 a M07;  da 

M09 a M10;  da 

M13 a M15 M11, 

M21

da M01 a M03;  da 

M05 a M07;  da M09 

a M10;  da M13 a 

M15 M11, M21

2016/2018

LL.PP.

16

Varianti in corso d'esecuzione

del contratto 

Ammissione di varianti in

corso d'esecuzione del contratto per

consentire all'appaltatore di recuperare lo

sconto effettuato in sede di gara o di

conseguire extra guadagni (anche in

ragione della sospensione dell'esecuzione

del lavoro o del servizio durante i tempi di

attesa necessari alla redazione della perizia

di variante) 

2,67 1,50 4,00 basso da M01 a M03;  da 

M05 a M07;  da 

M09 a M10;  da 

M13 a M15 M11, 

M21

da M01 a M03;  da 

M05 a M07;  da M09 

a M10;  da M13 a 

M15 M11, M21

2016/2018

AA.GG. E SETTORI 

INTERESSATI ALLA 

TIPOLOGIA 

DELL'AFFIDAMENTO 17

Affidamenti "in house" di servizi

pubblici locali

mancato rispetto normativa di settore 3,00 1,50 4,50 medio basso da M01 a M03;  da 

M05 a M07;  da 

M09 a M10;  da 

M13 a M14; M17, 

M21

da M01 a M03;  da 

M05 a M07;  da M09 

a M10;  da M13 a 

M14; M17, M21

2016/2018
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STRUTTURA 

RESPONSABILE
N. PROCESSO ESEMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO

probabilità 

accadimento
impatto rischio

ponderazione 

del rischio

MISURE 

PREVENTIVE 

ATTUATE 2015

MISURE PREVENTIVE 

DA ATTUARSI
ANNO / PERIODO

SOCIALE

18

ammissione al servizio di asilo

nido 

indebito riconoscimento requisiti

per inserimento nella

graduatoria/erogazione contributo 

2 1,5 3,00 basso da M01 a M03;  da 

M05 a M07;  da 

M09 a M10;  da 

M13 a M14; M16, 

M21

da M01 a M03;  da 

M05 a M07;  da M09 

a M10;  da M13 a 

M14; M16, M21

2016/2018

SOCIALE

19

assegnazione alloggi erp indebito riconoscimento requisiti

per inserimento e/o alterazione

posizionamento nelle liste d'attesa 

2,16 1,75 3,78 basso da M01 a M03;  da 

M05 a M07;  da 

M09 a M10;  da 

M13 a M14; M16, 

M21

da M01 a M03;  da 

M05 a M07;  da M09 

a M10;  da M13 a 

M14; M16, M21

2016/2018

SOCIALE

20

assistenza domiciliare educativa riconoscimento indebito del servizio 2,16 1,5 3,24 basso da M01 a M03;  da 

M05 a M07;  da 

M09 a M10;  da 

M13 a M14; M16, 

M21

da M01 a M03;  da 

M05 a M07;  da M09 

a M10;  da M13 a 

M14; M16, M21

2016/2018

SOCIALE

21

contributi a minori riconosciuti da

sola madre/ contributi

eccezionali 

riconoscimento indebito del contributo 2,33 1,75 4,07 medio basso da M01 a M03;  da 

M05 a M07;  da 

M09 a M10;  da 

M13 a M14; M16, 

M21

da M01 a M03;  da 

M05 a M07;  da M09 

a M10;  da M13 a 

M14; M16, M21

2016/2018

SOCIALE

22

contributi a non autosufficienti /

assegni di cura 

riconoscimento indebito del contributo 2,16 1,75 3,75 basso da M01 a M03;  da 

M05 a M07;  da 

M09 a M10;  da 

M13 a M14; M16, 

M21

da M01 a M03;  da 

M05 a M07;  da M09 

a M10;  da M13 a 

M14; M16, M21

2016/2018

OGNI SETTORE

23

contributi ad attività associazioni

o realizzazione iniziative 

indebito riconoscimento del contributo 3,00 1,50 4,50 medio basso da M01 a M03;  da 

M05 a M07;  da 

M09 a M10;  da 

M13 a M14; M16, 

M21

da M01 a M03;  da 

M05 a M07;  da M09 

a M10;  da M13 a 

M14; M16, M21

2016/2018

SOCIALE

24

contributi affitti onerosi indebito riconoscimento del contributo 2,33 1,75 4,07 medio basso da M01 a M03;  da 

M05 a M07;  da 

M09 a M10;  da 

M13 a M14; M16, 

M21

da M01 a M03;  da 

M05 a M07;  da M09 

a M10;  da M13 a 

M14; M16, M21

2016/2018

GESTIONE DEL RISCHIO "AREE COMUNI E OBBLIGATORIE"   TABELLA 3    AMBITO:  EROGAZIONE CONTRIBUTI/VANTAGGI ECONOMICI
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SOCIALE

25

contributi economici

assistenziali continuativi/straordi

nari 

riconoscimento indebito del contributo 3,16 1,75 5,53 medio adeguamento del 

regolamento comunale 

alla nuova normativa 

sull'Isee che consentirà 

controlli alla fonte, da 

parte dell'nps, in fase 

di elaborazione della 

DSU accedendo alle 

varie banche dati 

(agenzia entrate; 

catasto; pra; ecc);   da 

M01 a M03;  da M05 a 

M07;  da M09 a M10;  

da M13 a M14; M16, 

M21

adeguamento del 

regolamento comunale alla 

nuova normativa sull'Isee 

che consentirà controlli alla 

fonte, da parte dell'nps, in 

fase di elaborazione della 

DSU accedendo alle varie 

banche dati (agenzia 

entrate; catasto; pra; ecc);   

da M01 a M03;  da M05 a 

M07;  da M09 a M10;  da 

M13 a M14; M16, M21

2016/2018

URB. - EDILIZIA PRIVATA

26

contributi eliminazione barriere

arch. 

indebito riconoscimento del contributo 2,33 1,25 2,91 basso da M01 a M03;  da 

M05 a M07;  da 

M09 a M10;  da 

M13 a M14; M16, 

M21

da M01 a M03;  da 

M05 a M07;  da M09 

a M10;  da M13 a 

M14; M16, M21

2016/2018

SOCIALE

27

contributo nuclei numerosi o

nuovi nati 

indebito riconoscimento del contributo 2,33 1,5 3,49 basso da M01 a M03;  da 

M05 a M07;  da 

M09 a M10;  da 

M13 a M14; M16, 

M21

da M01 a M03;  da 

M05 a M07;  da M09 

a M10;  da M13 a 

M14; M16, M21

2016/2018

SOCIALE

28

decadenza da assegnazione

alloggio erp 

mancata adozione ordinanza in

violazione della normativa di settore 
1,83 1,75 3,20 basso da M01 a M03;  da 

M05 a M07;  da 

M09 a M10;  da 

M13 a M14; M16, 

M21

da M01 a M03;  da 

M05 a M07;  da M09 

a M10;  da M13 a 

M14; M16, M21

2016/2018
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SOCIALE

29

ospitalità temp. In alloggi erp rilascio autorizzazione in violazione

della normativa di settore 
2,16 1,75 3,78 basso da M01 a M03;  da 

M05 a M07;  da 

M09 a M10;  da 

M13 a M14; M16, 

M21

da M01 a M03;  da 

M05 a M07;  da M09 

a M10;  da M13 a 

M14; M16, M21

2016/2018

SOCIALE

30

ricoveri/inserimenti in strutture riconoscimento indebito del servizio 2,5 1,5 3,75 basso da M01 a M03; da

M05 a M07; da

M09 a M10; da

M13 a M14; M16,

M21

adeguamento del

regolamento 

comunale alla

nuova normativa

sull'Isee che

consentirà controlli

alla fonte, da parte

dell'nps, in fase di

elaborazione della

DSU accedendo

alle varie banche

dati (agenzia

entrate; catasto;

pra; ecc);

da M01 a M03; da

M05 a M07; da M09

a M10; da M13 a

M14; M16, M21

adeguamento del

regolamento 

comunale alla nuova

normativa sull'Isee

che consentirà

controlli alla fonte, da

parte dell'nps, in fase

di elaborazione della

DSU accedendo alle

varie banche dati

(agenzia entrate;

catasto; pra; ecc);

2016/2018

P.I.

31

riduzioni tariffarie servizi

scolastici 

riconoscimento indebito

dei servizi/provvidenze 
2,5 1,5 3,75 basso da M01 a M03;  da 

M05 a M07;  da 

M09 a M10;  da 

M13 a M14; M16, 

M21

da M01 a M03;  da 

M05 a M07;  da M09 

a M10;  da M13 a 

M14; M16, M21

2016/2018
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SOCIALE

32

servizi accoglienza persone in

difficoltà 

riconoscimento indebito del servizio 2,5 1,75 3,75 basso da M01 a M03; da

M05 a M07; da

M09 a M10; da

M13 a M14; M16,

M21

adeguamento del

regolamento 

comunale alla

nuova normativa

sull'Isee che

consentirà controlli

alla fonte, da parte

dell'nps, in fase di

elaborazione della

DSU accedendo

alle varie banche

dati (agenzia

entrate; catasto;

pra; ecc);

da M01 a M03; da

M05 a M07; da M09

a M10; da M13 a

M14; M16, M21

adeguamento del

regolamento 

comunale alla nuova

normativa sull'Isee

che consentirà

controlli alla fonte, da

parte dell'nps, in fase

di elaborazione della

DSU accedendo alle

varie banche dati

(agenzia entrate;

catasto; pra; ecc);

2016/2018

SOCIALE

33

servizi domiciliari riconoscimento indebito del servizio 2,16 1,5 3,24 basso da M01 a M03; da

M05 a M07; da

M09 a M10; da

M13 a M14; M16,

M21

adeguamento del

regolamento 

comunale alla

nuova normativa

sull'Isee che

consentirà controlli

alla fonte, da parte

dell'nps, in fase di

elaborazione della

DSU accedendo

alle varie banche

dati (agenzia

entrate; catasto;

pra; ecc);

da M01 a M03; da

M05 a M07; da M09

a M10; da M13 a

M14; M16, M21

adeguamento del

regolamento 

comunale alla nuova

normativa sull'Isee

che consentirà

controlli alla fonte, da

parte dell'nps, in fase

di elaborazione della

DSU accedendo alle

varie banche dati

(agenzia entrate;

catasto; pra; ecc);

2016/2018

SOCIALE

34

telesoccorso e telecontrollo riconoscimento indebito del servizio 2 1,5 3,00 basso da M01 a M03;  da 

M05 a M07;  da 

M09 a M10;  da 

M13 a M14; M16, 

M21

da M01 a M03;  da 

M05 a M07;  da M09 

a M10;  da M13 a 

M14; M16, M21

2016/2018
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STRUTTURA 

RESPONSABILE
N. PROCESSO ESEMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO

probabilità 

accadimento
impatto rischio

ponderazione 

del rischio

MISURE 

PREVENTIVE 

ATTUATE 2014

MISURE PREVENTIVE 

DA ATTUARSI
ANNO / PERIODO

URBANISTICA

35

Accertamento di

compatibilità paesaggistica 

riconoscimento di compatibilità paesaggistica

dell'abuso in violazione della normativa di

settore

2,67 1,75 4,67 medio basso da M01 a M03;   

M05;  da M09 a 

M10;  da M13 a 

M16

da M01 a M03;   M05;  

da M09 a M10;  da 

M13 a M16

2016/2018

FINANZIARIO

36

ATTIVITA' PROMOZIONALI –

Concessione suolo pubblico (quadri,

concessionarie auto, promo varie) 

rilascio concessione in violazione

della normativa di settore;

assegnazione posizioni privilegiate 

2,57 1 2,57 basso da M01 a M03;   

M05;  da M09 a 

M10;  da M13 a 

M16

da M01 a M03;   M05;  

da M09 a M10;  da 

M13 a M16

2016/2018

LLPP

37

Autorizzazione all’esecuzione di

scavi su suolo pubblico per la

realizzazione delle reti tecnologiche 

rilascio autorizzazione in violazione

della normativa di settore 
2,33 1,25 2,92 basso da M01 a M03;   

M05;  da M09 a 

M10;  da M13 a 

M16

da M01 a M03;   M05;  

da M09 a M10;  da 

M13 a M16

2016/2018

AMBIENTE

38

AUTORIZZAZIONE ALLO

SCARICO FOGNATURA NERA

NON IN CONDOTTA PUBBLICA

disomogeneità delle valutazioni; non rispetto dei

termini procedimentali
2,50 1,50 3,75 basso da M01 a M03;   

M05;  da M09 a 

M10;  da M13 a 

M16

da M01 a M03;   M05;  

da M09 a M10;  da 

M13 a M16

2016/2018

AMBIENTE

39

Autorizzazione attività rumorose in

deroga 

indebito rilascio autorizzazione 2,33 1,75 4,08 medio basso da M01 a M03;   

M05;  da M09 a 

M10;  da M13 a 

M16

da M01 a M03;   M05;  

da M09 a M10;  da 

M13 a M16

2016/2018

AMBIENTE

40

AUTORIZZAZIONE UNICA

AMBIENTALE 

rilascio autorizzazione in violazione

della normativa di settore 
2,50 1,50 3,75 basso da M01 a M03;   

M05;  da M09 a 

M10;  da M13 a 

M16

da M01 a M03;   M05;  

da M09 a M10;  da 

M13 a M16

2016/2018

URBANISTICA

41

Autorizzazioni paesaggistiche rilascio autorizzazione in violazione

della normativa di settore 
2,67 1,75 4,67 medio basso da M01 a M03;   

M05;  da M09 a 

M10;  da M13 a 

M16

da M01 a M03;   M05;  

da M09 a M10;  da 

M13 a M16

2016/2018

TRIBUTI

42

Autorizzazioni per le occupazioni di

suolo pubblico per l'installazione dei

cantieri (sup. 30 gg)

rilascio concessione in violazione

della normativa di settore 
2,57 1,00 2,57 basso da M01 a M03;   

M05;  da M09 a 

M10;  da M13 a 

M16

da M01 a M03;   M05;  

da M09 a M10;  da 

M13 a M16

2016/2018

GESTIONE DEL RISCHIO "AREE COMUNI E OBBLIGATORIE"   TABELLA  4    AMBITO:  AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
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URBANISTICA

43

certificato di agibilità rilascio certificato in violazione della normativa

di settore 
2,33 1,75 4,08 medio basso da M01 a M03;   

M05;  da M09 a 

M10;  da M13 a 

M16

da M01 a M03;   M05;  

da M09 a M10;  da 

M13 a M16

2016/2018

URBANISTICA

44

Comunicazione Preventiva Inizio

Attività 

omesso controllo requisiti 2,5 1,25 3,13 basso da M01 a M03;   

M05;  da M09 a 

M10;  da M13 a 

M16

da M01 a M03;   M05;  

da M09 a M10;  da 

M13 a M16

2016/2018

TRIBUTI

45

Concessione occupazione

temporanea (meno di 24 ore

consecutive) spazi ed

aree pubbliche per partiti politici,

sindacati, movimenti religiosi 

indebita concessione spazi al fine di favorire un

soggetto rispetto ad un altro 
2,57 1,00 2,57 basso da M01 a M03;   

M05;  da M09 a 

M10;  da M13 a 

M16

da M01 a M03;   M05;  

da M09 a M10;  da 

M13 a M16

2016/2018

TRIBUTI

46

Concessione occupazione

temporanea spazi ed aree pubbliche

ad associazioni

indebita concessione spazi/sedi 2,57 1,00 2,57 basso da M01 a M03;   

M05;  da M09 a 

M10;  da M13 a 

M16

da M01 a M03;   M05;  

da M09 a M10;  da 

M13 a M16

2016/2018

PATRIMONIO

47

Concessione utilizzo sale comunali indebita concessione spazi; calcolo

oneri inferiore al dovuto al fine di favorire

il soggetto richiedente 

3,00 1,50 4,29 medio basso da M01 a M03;   

M05;  da M09 a 

M10;  da M13 a 

M16

da M01 a M03;   M05;  

da M09 a M10;  da 

M13 a M16

2016/2018

URBANISTICA

48

DIA omesso controllo requisiti 2,5 1,75 4,38 medio basso da M01 a M03;   

M05;  da M09 a 

M10;  da M13 a 

M16

da M01 a M03;   M05;  

da M09 a M10;  da 

M13 a M16

2016/2018

SOCIALE

49

IGIENE PUBBLICA - AREA

SOCIO SANITARIA-SOCIALE -

Asilo nido- Centro Infanzia,-Nido

famiglia nuova

apertura, trasferimento sede,

rinnovo 

autorizzazione, accreditamento, 

rinnovo accreditamento 

omesso controllo requisiti 1,83 1,25 2,28 basso istituire modalità di

collaborazione 

formalizzata con gli

altri settori coinvolti;

Lavori Pubblici;

Ambiente; Ed. privata;

per uno scambio

costante di

informazioni relative

alle attività di propria

competenza effettuate

c/o l'asilo nido,

relativamente alla

manutenzione 

ordinaria e

straordinaria della

struttura; la

certificazione degli

impianti; il

monitoraggio 

dell'inquinamento 

ambientale; il rispetto

della L.626; la

manutenzione del

verde; ecc; da M01 a

M03; M05; da M09 a

M10; da M13 a M16

istituire modalità di

collaborazione 

formalizzata con gli altri

settori coinvolti; Lavori

Pubblici; Ambiente; Ed.

privata; per uno scambio

costante di informazioni

relative alle attività di

propria competenza

effettuate c/o l'asilo nido,

relativamente alla

manutenzione ordinaria e

straordinaria della

struttura; la certificazione

degli impianti; il

monitoraggio 

dell'inquinamento 

ambientale; il rispetto della

L.626; la manutenzione del

verde; ecc; da M01 a M03;

M05; da M09 a M10; da

M13 a M16

2016/2018
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URBANISTICA

50

 Interventi di ristrutturazione edilizia

in assenza di permesso di costruire

o in totale difformità (art. 33, commi

1° e 2°, DPR 380/01)

adozione provvedimento finale in violazione della 

normativa di settore
2,67 1,75 4,67 medio basso da M01 a M03;   

M05;  da M09 a 

M10;  da M13 a 

M16

da M01 a M03;   M05;  

da M09 a M10;  da 

M13 a M16

2016/2018

URBANISTICA

51

Interventi eseguiti in assenza di

permesso di costruire, in totale

difformità o con variazioni essenziali

(art.31, commi 3°,4°, 5°, DPR

380/01) 

adozione provvedimento finale in violazione della 

normativa di settore 
2,67 1,75 4,67 medio basso da M01 a M03;   

M05;  da M09 a 

M10;  da M13 a 

M16

da M01 a M03;   M05;  

da M09 a M10;  da 

M13 a M16

2016/2018

URBANISTICA

52

Interventi eseguiti in assenza o in

difformità dalla DIA e accertamento

di conformità (art.37, comma 1°,

DPR 380/01) 

adozione provvedimento finale in violazione della 

normativa di settore 
2,67 1,75 4,67 medio basso da M01 a M03;   

M05;  da M09 a 

M10;  da M13 a 

M16

da M01 a M03;   M05;  

da M09 a M10;  da 

M13 a M16

2016/2018

URBANISTICA

53

Interventi eseguiti in base a

permesso annullato (art.38, DPR

380/01) 

adozione provvedimento finale in violazione della 

normativa di settore 
2,67 1,75 4,67 medio basso da M01 a M03;   

M05;  da M09 a 

M10;  da M13 a 

M16

da M01 a M03;   M05;  

da M09 a M10;  da 

M13 a M16

2016/2018

URBANISTICA

54

Interventi eseguiti in parziale

difformità dal permesso di costruire

(art.34, commi 1° e 2°, DPR

380/01) 

adozione provvedimento finale in violazione della 

normativa di settore 
2,67 1,75 4,67 medio basso da M01 a M03;   

M05;  da M09 a 

M10;  da M13 a 

M16

da M01 a M03;   M05;  

da M09 a M10;  da 

M13 a M16

2016/2018

URBANISTICA

55

Lottizzazione abusiva (art. 30, DPR

380/01) 

adozione provvedimento finale in violazione della 

normativa di settore 
2,83 1,5 4,25 medio basso da M01 a M03;   

M05;  da M09 a 

M10;  da M13 a 

M16

da M01 a M03;   M05;  

da M09 a M10;  da 

M13 a M16

2016/2018

SOCIALE, CULTURA, 

SPORT, P.I.

56

MANIFESTAZIONI - Richiesta

patrocinio comunale 

rilascio autorizzazione in violazione

della normativa di settore 
2,66 1,50 4,00 basso da M01 a M03;   

M05; M07;  da 

M09 a M10;  da 

M13 a M15; M21

da M01 a M03;   M05; 

M07;  da M09 a M10;  

da M13 a M15; M21

2016/2018

URBANISTICA - E.P.

57

Ordine di remissione in pristino o

di versamento di indennità

pecuniaria (art.167, D.Lgs.42/2004) 

adozione provvedimento finale in violazione della 

normativa di settore 
2,17 1,75 3,79 basso da M01 a M03;   

M05;  da M09 a 

M10;  da M13 a 

M15; M21

da M01 a M03;   M05;  

da M09 a M10;  da 

M13 a M15; M21

2016/2018
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URBANISTICA - E.P.

58

Parere preventivo illegittimo rilascio di parere preventivo

in contrasto con normativa urbanistico-edilizia 
2,33 1,5 3,5 basso da M01 a M03;   

M05;  da M09 a 

M10;  da M13 a 

M16

da M01 a M03;   M05;  

da M09 a M10;  da 

M13 a M16

2016/2018

URBANISTICA

59

PERMESSI DI COSTRUIRE

ATTIVITA' PRODUTTIVE

rilascio autorizzazione in violazione

della normativa di settore
3 1,75 5,25 medio da M01 a M03;   

M05;  da M09 a 

M10;  da M13 a 

M16

da M01 a M03;   M05;  

da M09 a M10;  da 

M13 a M16

2016/2018

URBANISTICA

60

Permessi di costruire  rilascio permesso di costruire in violazione della

normativa di settore
3 1,75 5,25 medio da M01 a M03;   

M05;  da M09 a 

M10;  da M13 a 

M16

da M01 a M03;   M05;  

da M09 a M10;  da 

M13 a M16

2016/2018

URBANISTICA

61

RILASCIO CERTIFICATO

AGIBILITA' ATTIVITA' 

PRODUTTIVE 

rilascio autorizzazione in violazione

della normativa di settore 
2,33 1,75 4,08 medio basso da M01 a M03;   

M05;  da M09 a 

M10;  da M13 a 

M16

da M01 a M03;   M05;  

da M09 a M10;  da 

M13 a M16

2016/2018

URBANISTICA

62

SCIA omesso controllo requisiti 2,5 1,5 3,75 basso da M01 a M03;   

M05;  da M09 a 

M10;  da M13 a 

M16

da M01 a M03;   M05;  

da M09 a M10;  da 

M13 a M16

2016/2018

URBANISTICA

63

SCIA E DIA EDILIZIE

ATTIVITA' PRODUTTIVE 

omesso controllo requisiti 2,83 1,75 4,96 medio basso da M01 a M03;   

M05;  da M09 a 

M10;  da M13 a 

M16

da M01 a M03;   M05;  

da M09 a M10;  da 

M13 a M16

2016/2018
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STRUTTURA 

RESPONSABILE
N. PROCESSO ESEMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO

probabilità 

accadimento
impatto rischio

ponderazione 

del rischio

MISURE 

PREVENTIVE 

ATTUATE 2015

MISURE PREVENTIVE 

DA ATTUARSI
ANNO / PERIODO

SERVIZI 

DEMOGRAFICI
64

accertamenti anagrafici mancato accertamento x favorire un soggetto 2,14 1,25 2,68 basso da M01 a M03;   

M05;  da M09 a 

M10;  da M12 a 

M16; M21

da M01 a M03;   M05;  

da M09 a M10;  da 

M12 a M16; M21

2016/2018

SERVIZIO 

FINANZIARIO
65

accertamenti in materia tributaria Mancato controllo e verifica delle dichiarazioni e

versamenti
2,71 1,50 4,07 medio basso da M01 a M03;   

M05;  da M09 a 

M10;  da M12 a 

M16; M21

da M01 a M03;   M05;  

da M09 a M10;  da 

M12 a M16; M21

2016/2018

TUTTI I SETTORI

66

affidamento incarichi esterni ex

D.Lgs. 165/2001 

violazione normativa di settore al fine di favorire

soggetti compiacenti 
3,50 1,50 5,25 medio da M01 a M03;   

M05;  da M09 a 

M10;  da M13 a 

M15; M21

da M01 a M03;   M05;  

da M09 a M10;  da 

M13 a M15; M21

2016/2018

AA.GG.

67

Alienazione e acquisto quote di

società ed enti 

violazione normativa di settore al fine di favorire

soggetti compiacenti 
2,57 1,75 4,50 medio basso da M01 a M03;   

M05;  da M09 a 

M10; M13; M17

da M01 a M03;   M05;  

da M09 a M10; M13; 

M17

2016/2018

PERSONALE

68

Autorizzazioni per incarichi

extraistituzionali ai propri

dipendenti 

autorizzazione allo svolgimento in violazione dei

vincoli previsti dalla normativa di settore 
2 1,25 2,50 basso da M01 a M06; da 

M09 a M10; da 

M13 a M15

da M01 a M06; da 

M09 a M10; da M13 a 

M15

2016/2018

URBANISTICA - E.P., 

AMBIENTE

69

controlli attività commerciali, edilizie

e ambientali 

mancato accertamento violazioni di

legge; cancellazione sanzioni

amministrative; alterazione dei dati 

2,67 1,75 4,67 medio basso da M01 a M03; da 

M 05 a M06; da 

M09 a M10; M13; 

M15

da M01 a M03; da M 

05 a M06; da M09 a 

M10; M13; M15

2016/2018

AA.GG.

70

incarichi legali accordi collusivi con liberi professionisti

per conferimento incarichi 
2,29 1,5 3,44 basso da M01 a M03; da 

M05 a M07; da 

M09 a M10; M13; 

M15; M21

da M01 a M03; da 

M05 a M07; da M09 a 

M10; M13; M15; M21

2016/2018

GESTIONE DEL RISCHIO "AREE ULTERIORI"   TABELLA 5   AREE DIVERSE E SPECIFICHE
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OGNI SETTORE

71

note per liquidazione spese (da

intendersi controllo qualitativo e

quantitativo delle opere o forniture

per la loro liquidazione)

omesso controllo / falsa attestazione conformità

quali/quantitativa della nota spese rispetto al

bene/servizio fornito 

2,33 1,25 2,92 basso da M01 a M03; da 

M05 a M07; da 

M09 a M10; da 

M13 a M14

da M01 a M03; da 

M05 a M07; da M09 a 

M10; da M13 a M14

2016/2018

URBANISTICA - E.P.

72

procedimento idoneità alloggiativa indebito riconoscimento di requisiti finalizzati al

rilascio dell'idoneità alloggiativa 
2,5 1,5 3,5 basso da M01 a M03; da 

M05 a M07; da 

M09 a M10; M13; 

M15

da M01 a M03; da 

M05 a M07; da M09 a 

M10; M13; M15

2016/2018

EDILIZIA 

PRIVATA/URBANISTICA

73

Procedimento sanzionatorio ai

sensi dell'art.27, comma 2°, 1°

periodo, DPR 380/01 

adozione provvedimento finale in violazione della 

normativa di settore 
2,67 1,75 4,67 medio basso da M01 a M03; da 

M05 a M07; da 

M09 a M10; M13; 

M15

da M01 a M03; da 

M05 a M07; da M09 a 

M10; M13; M15

2016/2018

EDILIZIA 

PRIVATA/URBANISTICA

74

Procedimento sanzionatorio ai

sensi dell'art.27, comma 2°, 2°

periodo, DPR 380/01

adozione provvedimento finale in violazione della 

normativa di settore 
2,67 1,75 4,67 medio basso da M01 a M03; da 

M05 a M07; da 

M09 a M10; M13; 

M15

da M01 a M03; da 

M05 a M07; da M09 a 

M10; M13; M15

2016/2018

OGNI SETTORE

75

registrazioni e rilascio certificazioni indebita trattenuta diritti segreteria/ corrispettivi

valori bollati
2,00 0,75 1,50 basso da M01 a M03; da 

M05 a M07; da 

M09 a M10; M13; 

M15

da M01 a M03; da 

M05 a M07; da M09 a 

M10; M13; M15

2016/2018

OGNI SETTORE

76

richieste, segnalazioni, esposti dei

cittadini 

mancato accertamento delle

fattispecie segnalate al fine di favorire un

soggetto

3,33 1,25 4,17 medio basso da M01 a M03; da 

M05 a M07; da 

M09 a M10; M13; 

M15

da M01 a M03; da 

M05 a M07; da M09 a 

M10; M13; M15

2016/2018

URBANISTICA

77

Sanzioni amministrative per opere

abusive su terreni di proprietà dello

Stato e di Enti pubblici (art.95, L.R.

61/85)

adozione provvedimento finale in violazione della 

normativa di settore
2,17 1,5 3,25 basso da M01 a M03; da 

M05 a M07; da 

M09 a M10; M13; 

da M15 a M16

da M01 a M03; da 

M05 a M07; da M09 a 

M10; M13; da M15 a 

M16

2016/2018

URBANISTICA

78

Svincoli limiti PEEP indebito riconoscimento dei requisiti finalizzati

ad ottenere lo svincolo / quantificazione del

prezzo inferiore al dovuto 

2,33 1,5 3,5 basso da M01 a M03; da 

M05 a M07; da 

M09 a M10; M13; 

da M15 a M16

da M01 a M03; da 

M05 a M07; da M09 a 

M10; M13; da M15 a 

M16

2016/2018

OGNI SETTORE

79

SVINCOLO POLIZZE

ASSICURATIVE
2,17 1,25 2,71 basso da M01 a M03; da 

M05 a M07; da 

M09 a M10; M13; 

da M15 a M16; 

M21

da M01 a M03; da 

M05 a M07; da M09 a 

M10; M13; da M15 a 

M16; M21

2016/2018
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STRUTTURA 

RESPONSABILE
N. PROCESSO ESEMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO

probabilità 

accadimento
impatto rischio

ponderazione 

del rischio

MISURE 

PREVENTIVE 

ATTUATE 2015

MISURE PREVENTIVE 

DA ATTUARSI
ANNO / PERIODO

AA.GG.

80

incarichi legali accordi collusivi con liberi professionisti

per conferimento incarichi 
2,29 1,5 3,44 basso da M01 a M03; da 

M05 a M07; da 

M09 a M10; M13; 

M15; M21

da M01 a M03; da 

M05 a M07; da M09 a 

M10; M13; M15; M21

2016 - 2018

AA.GG.

81

liquidazione fatture avvocati assenza verifica di congruità delle parcelle 2,66 1,50 3,99 basso // richiesta visto delle 

parcelle da parte 

dell'ordine da M01a 

M03,M10,M021

2016 - 2018

STRUTTURA 

RESPONSABILE
N. PROCESSO ESEMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO

probabilità 

accadimento
impatto rischio

ponderazione 

del rischio

MISURE 

PREVENTIVE 

ATTUATE 2015

MISURE PREVENTIVE 

DA ATTUARSI
ANNO / PERIODO

patrimonio

82

gestione del patrimonio mancanza di criteri predefiniti nella scelta del

concessionario

/

predisposizione di 

regolamento per la 

gestione dei beni e la 

relativa concessione a 

terzi
patrimonio/LLPP

83

alienazioni  di diritti reali quantificazione di importo di alienazione inferiore

allo scopo di favorire
2,66 1,5 3,99 basso

/

perizia effettuata 

dall'agenzia del 

demanio con 

convenzione

2016 - 2018

STRUTTURA 

RESPONSABILE
N. PROCESSO ESEMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO

probabilità 

accadimento
impatto rischio

ponderazione 

del rischio

MISURE 

PREVENTIVE 

ATTUATE 2015

MISURE PREVENTIVE 

DA ATTUARSI
ANNO / PERIODO

affari generali

84

nomina dei rappresentanti del

comune presso enti terzi

definizione di criteri generici volti a favorire

l'abuso nella facoltà di nomina
2,14 1,25 2,68 basso

/

definizione di criteri 

predefiniti con 

delibera di consiglio 

comunale all'atto di 

insediamento

2016/2018

STRUTTURA 

RESPONSABILE
N. PROCESSO ESEMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO

probabilità 

accadimento
impatto rischio

ponderazione 

del rischio

MISURE 

PREVENTIVE 

ATTUATE 2015

MISURE PREVENTIVE 

DA ATTUARSI
ANNO / PERIODO

  TABELLA 9  CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI

LA FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE E' DELEGATA ALL'UNIONE DEI COMUNI "CITTA' DELLA RIVIERA DEL BRENTA"

  TABELLA 8  INCARICHI E NOMINE

 TABELLA 7   GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

 TABELLA 6  AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
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1 PREMESSE 
L’intera normativa sulla trasparenza è stata modificata dal D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013: 
la trasparenza costituisce un elemento essenziale per la lotta alla corruzione e all’illegalità. 
La pubblicazione dei dati e delle informazioni sui siti istituzionali rappresenta il veicolo 
centrale per consentire un’effettiva conoscenza dell’azione delle Pubbliche 
Amministrazioni e per garantire la partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa.  
 
Il D.Lgs. 33/2013 ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, ha di 
fatto dato organicità e sistematicità all’intera disciplina recata in materia di trasparenza, 
che viene di fatto definita come “accessibilità totale delle informazioni concernenti 
l’organizzazione e l’attività delle Pubbliche Amministrazioni, allo scopo di favorire forme 
diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse 
pubbliche” 
 
 
1.1 LEGENDA 
o D.Lgs: decreto legislativo 
o CIVIT: commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità della pubblica 

amministrazione 
o ANAC: autorità nazionale anticorruzione 
o P.A.: pubblica amministrazione 
o ANCI: associazione nazionale comuni italiani 
 
 
 
1.2 RIFERIMENTI NORMATIVI IN MATERIA DI TRASPARENZA PRECEDENTE IL 

D.LGS. 33/2013 
Il decreto legislativo n.150/2009 aveva in precedenza già sancito che le Pubbliche 
Amministrazioni “devono assicurare l'accessibilità totale, anche attraverso la pubblicazione 
sui siti istituzionali, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli 
indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento 
delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli 
organi competenti”. La trasparenza nell’accezione quindi accessibilità totale a tutti gli 
aspetti dell’organizzazione, costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle 
amministrazioni pubbliche per la tutela dei diritti civici e sociali, ai sensi dell'articolo 117 
della Costituzione ed è uno strumento essenziale per assicurare il rispetto dei valori 
costituzionali d’imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, così come 
sanciti dall’art. 97 Cost.  
Trasparenza come condizione per il miglioramento continuo e per garantire una effettiva 
partecipazione alla vita della PA da parte di ciascun cittadino. 
 
 
Nella medesima direzione si è posta la deliberazione n. 6/2010 della CIVIT: "le pubbliche 
amministrazioni hanno l'obbligo di essere trasparenti nei confronti dei cittadini e della 
collettività”. Il rispetto degli obblighi di trasparenza è anche un valido strumento di 
prevenzione e di lotta alla corruzione dato che rende visibili i rischi di cattivo 
funzionamento, facilita la diffusione delle informazioni e delle conoscenze e consente la 
comparazione fra le diverse esperienze amministrative. 
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1.3  LA DEFINIZIONE DI TRASPARENZA 
Secondo l’articolo 1 del decreto legislativo 33/2013, la trasparenza viene definita come 
“accessibilità totale alle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle 
pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul 
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”.  
La trasparenza concorre a dare attuazione ai principi di d’uguaglianza, imparzialità, buon 
andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche ed 
integrità, ed è inoltre condizione per avere una amministrazione aperta, al servizio del 
cittadino. 
L’art. 2 comma 2 del D.Lgs. 33/2013 prevede che proprio la pubblicazione sui siti 
istituzionali di documenti, informazioni, dati su organizzazione e attività delle PA, atti, 
bilanci e molteplici altri elementi, sia la modalità attraverso la quale ottenere la massima 
trasparenza e quindi diffusione e circolazione dell’informazione. E non è sufficiente inserire 
i dati previsti dalla legge, ma diventa fondamentale garantire la qualità delle informazioni, 
assicurando allo stesso tempo: integrità, aggiornamento, completezza, tempestività, 
semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità e conformità 
ai documenti originali. 
Il diritto alla trasparenza indica, quindi, il diritto di ogni cittadino a ricevere informazioni, 
comprensibili, chiare e trasparenti.  
Vi sono comunque alcuni limiti alla trasparenza stabiliti dal legislatore. Infatti non è 
possibile pubblicare e rendere noti (art. 4. comma.. 4): 
1. i dati personali non pertinenti; 
2.  i dati sensibili o giudiziari che non siano indispensabili rispetto alle specifiche finalità 

della pubblicazione; 
3.  non sono pubblicabili le notizie di infermità, impedimenti personali o famigliari che 

causino l’astensione dal lavoro del dipendente pubblico; 
4.  non sono nemmeno pubblicabili le componenti della valutazione o le altre notizie 

concernenti il rapporto di lavoro che possano rivelare le suddette informazioni. 
Restano fermi i limiti previsti dall’articolo 24 della legge 241/1990, nonché le norme a 
tutela del segreto statistico. 
In ogni caso, la conoscibilità non può mai essere negata quando sia sufficiente rendere 
“anonimi” i documenti, illeggibili dati o parti di documento, applicare mascheramenti o altri 
accorgimenti idonei a tutelare le esigenze di segreto e i dati personali. 
 
 

1.4  IL PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ DELL’ENTE 
Ai sensi dell’art. 10, comma 8 lettera a, del D.Lgs. 33/2013, ciascuna amministrazione 
adotta un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare con 
cadenza annuale.  
Il programma, redatto ai sensi di legge e secondo le modalità operative fornite da ANAC, 
indica le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza. Le misure del 
Programma triennale sono collegate con le misure e gli interventi previsti dal Piano di 
prevenzione della corruzione, di cui il presente Piano rappresenta una sezione (e come 
tale viene ad esso allegato). 
Il collegamento fra il Piano di prevenzione della corruzione ed il Programma è assicurato 
dal Responsabile della trasparenza le cui funzioni, secondo l’articolo 43 comma 1 del 
decreto legislativo 33/2013, sono svolte di norma dal Responsabile per la prevenzione 
della corruzione. 
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Gli obiettivi indicati nel Programma triennale sono formulati in collegamento con la 
programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, definita in via generale nel 
Piano della performance e negli altri strumenti di programmazione. 
Il programma è frutto di un insieme di elementi: 
a) Attività del responsabile dell’Ente per la prevenzione della corruzione e della 

trasparenza ed integrità; 
b) Attività dell’intero Ente, ed in particolare dei dirigenti; 
c) Coinvolgimento di tutti gli stakeholder del territorio; 
d) Esperienza pregressa acquisita grazie ai piani elaborati nelle precedenti annualità 
 

Il Programma per la trasparenza del Comune di Dolo è stato redatto sulla scorta dei criteri 
contenuti nella delibera n. 50/2013 della CIVIT contenente le linee guida sui programmi 
triennali per la trasparenza e l’integrità, come emanate in attuazione del D.Lgs. 33/2013 
Le principali fonti normative per la stesura del Programma sono: 

� Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”; 

� il D.Lgs. 150/2009, che all’art. 11 definisce la trasparenza come “accessibilità totale, 
anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle 
amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto 
dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle 
risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di 
misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme 
diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa 
costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni 
pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione”; 

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

� “Linee Guida per i siti web della P.A.” (26 luglio 2010, con aggiornamento 29 luglio 
2011), previste dalla Direttiva del 26 novembre 2009, n. 8 del Ministero per la 
Pubblica Amministrazione e l’Innovazione; 

� la Delibera n. 2/2012 della CIVIT “Linee guida per il miglioramento della 
predisposizione e dell’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità”: contiene indicazioni integrative delle linee guida precedentemente 
adottate, in particolare tiene conto delle principali aree di miglioramento evidenziate 
nel monitoraggio effettuato dalla CIVIT a ottobre 2011; 

� Legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” 

� 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”; 

� la Delibera n. 50/2013 della CIVIT “Linee guida per l’aggiornamento del Programma 
triennale per la trasparenza e l’integrità”; 



 

6 

� Delibera CIVIT n. 59/2013 “Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti 
pubblici e privati (artt. 26 e 27, D.Lgs. n. 33/2013)”; 

� Delibera CIVIT n. 65/2013 “Applicazione dell’art. 14 del D.Lgs n. 33/2013 – Obblighi 
di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico”; 

� Delibera CIVIT n. 66/2013 della CIVIT “Applicazione del regime sanzionatorio per la 
violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del D.Lgs n. 33/2013)”; 

� Circolare n. 2/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica “D.Lgs. n. 33 del 2013 
– attuazione della trasparenza”; 

� Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali raggiunta in Conferenza unificata il 24 
luglio 2013; 

� Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e 
documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da 
soggetti pubblici e da altri enti obbligati – provvedimento del Garante del 15.05.2014. 
 

Attraverso il programma e la sua concreta attuazione, l’amministrazione intende realizzare 
i seguenti obiettivi: 
1. la trasparenza quale accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione 
e l’attività dell’amministrazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sulle 
funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse; 
2. la piena attuazione del diritto alla conoscibilità* consistente nel diritto riconosciuto a 
chiunque di conoscere, fruire gratuitamente, utilizzare e riutilizzare documenti, 
informazioni e dati pubblicati obbligatoriamente; 
3. il libero esercizio dell’accesso civico* quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere 
documenti, informazioni e dati obbligatoriamente conoscibili qualora non siano stati 
pubblicati; 
4. l’integrità, l’aggiornamento costante, la completezza, la tempestività, la semplicità di 
consultazione, la comprensibilità, l’omogeneità, la facile accessibilità, la conformità agli 
originali dei documenti, delle informazioni e dei dati pubblici relativi all’attività ed 
all’organizzazione amministrativa. 

 
* Strumentalmente al diritto alla conoscibilità, il legislatore ha codificato “l’accesso civico” 
(art. 5 D.Lgs. 33/2013). La richiesta d’accesso civico, come ben precisato all’interno 
dell’apposita sezione del sito istituzionale denominato Amministrazione Trasparente, può 
essere avanzata da chiunque senza limitazioni, gratuitamente e non deve essere 
motivata. Va inoltrata al responsabile della trasparenza. Entro 30 gg la PA deve inserire 
nel sito il documento e trasmetterlo al richiedente, oppure può comunicargli l’avvenuta 
pubblicazione e fornirgli il link alla pagina web. 
 

2 L’ORGANIZZAZIONE DELL’ENTE.  SOGGETTI, RUOLI E RESPONSABILITA’ 
Questo il disegno della macrostruttura organizzativa del Comune di Dolo, ovvero l’insieme 
di settori e servizi in cui esso si articola. L’organizzazione delle attività finalizzate al 
rispetto degli adempimenti della trasparenza, non può prescindere dalla reale struttura 
organizzativa di cui si dota l’Ente. 
 
 
 
 
 
 
 



ORGANIGRAMMA – Macro struttura del Comune di Dolo 

 
 
 
 

SETTORE CULTURALE 

Cultura 
Biblioteca 
Pubblica istruzione 
Sport 
Politiche per la pace 
Educazione alimentare 

SETTORE SOCIALE 

Servizi Sociali 
Ufficio casa 
Nido comunale 

AMBIENTE 

Ambiente Ecologia 
Protezione Civile 
Sicurezza/prevenzione 

SINDACO 

AFFARI GENERALI 

Organi istituzionali 
Protocollo – URP - centralino 
Comunicazione 
Statistica 
Legale 
Stato Civile - polizia mortuaria 
Elettorale 
Società partecipate 
Risorse umane 
Pari opportunità 

 

SEGRETARIO GENERALE 

SETTORE FINANZIARIO 

Ragioneria 
Economato 
Tributi 
Patrimonio 
Informatica 
Assicurazioni gestione sinistri 

 

SETTORE LL.PP. 

Opere pubbliche 
Viabilità 
Manutenzioni 

SETTORE 

URBANISTICA  

Edilizia privata 
Pianificazione del territorio 

SEGRETERIA GENERALE 

Segreteria generale 
Attività contrattuale 
Segreteria del Sindaco 
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1.1 ORGANIZZAZIONE DEDICATA ALLA TEMATICA DELLA TRASPARENZA 
Al fine di dare attuazione alle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e 
trasparenza ed integrità, l’Ente ha dovuto affrontare dall’entrata in vigore del D.Lgs. 
33/2013, un insieme di iniziative anche di carattere organizzativo. 
Queste l’elenco dei principali interventi: 
a) Individuazione e nomina del responsabile comunale per la prevenzione della 

corruzione, giusto decreto sindacale n. 1 del 19/01/2016. 
b) Individuazione e nomina del responsabile comunale  per la trasparenza ed integrità,  

giusto decreto sindacale n. 2 del 19/01/2016 
c) Previsione di un servizio denominato “anticorruzione e trasparenza”, con attività di 

supporto al responsabile comunale della trasparenza nei compiti assegnati. 
d) Coordinamento con i dirigenti dei settori, anche attraverso la conferenza dei dirigenti. 
e) A loro volta i dirigenti hanno il compito di individuare le più efficaci modalità operative 

per attuare gli obblighi di trasparenza, di fatto coinvolgendo tutto il personale 
assegnato. 

 
 
1.2 RUOLI E RESPONSABILITA’ INTERNI 
La Giunta Comunale è di diritto tra i soggetti promotori della trasparenza. Ad essa infatti 
spetta il compito di: 
� Promuove la redazione del Programma per la trasparenze e l’integrità e le iniziative 

connesse. 
� Collaborazione nella redazione del Programma. 
� Approva con idonea deliberazione di Giunta il Programma triennale per la 

trasparenze e l’integrità. 
 
 

Ruolo centrale in materia di Trasparenza, è quello attribuito al Responsabile comunale 
della trasparenza. 
Tra i principali compiti del responsabile per la trasparenza abbiamo: 
� Redazione del Programma triennale per la trasparenze e l’integrità. 
� Controllare l’adempimento da parte dell’Ente degli obblighi di pubblicazione, 

assicurando completezza, chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni. 
� Monitoraggi periodici sugli adempimenti in oggetto, con particolare attenzione al 

rispetto della pubblicazione dei dati richiesti dalla legge nel link Amministrazione 
Trasparente. 

� Segnalare all’organo di indirizzo politico, al nucleo di valutazione, all’ANAC (nei casi 
previsti) e, nei casi più gravi, all’ufficio disciplinare, i casi di mancato o ritardato 
adempimento degli obblighi di pubblicazione. 

� Provvedere all’aggiornamento del Programma, all’interno del quale sono previste 
specifiche misure di monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di trasparenza e 
ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano 
anticorruzione. 

� Controllare e assicurare la regolare attuazione dell’accesso civico. 
� Fornire direttive in materia ai settori. 
Vi è la responsabilità diretta dei dirigenti, Responsabili di Settore, con compiti specifici. 
Essi: 
� Adempiono agli obblighi di pubblicazione secondo quanto di competenza. 
� Garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini 

del rispetto dei termini stabiliti dalla legge. 
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� Garantiscono l’integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la 
semplicità di consultazione, la comprensibilità, l’omogeneità, l’integrità, la facile 
accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso 
dell’amministrazione, l’indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità delle 
informazioni pubblicate. 

� Verificano il corretto assolvimento degli obblighi di trasparenza coordinandolo con le 
disposizioni in materia di privacy per quanto di diretta competenza e responsabilità. 

L’inserimento dei documenti e dei dati nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente 
denominata Amministrazione Trasparente, avverrà con modalità decentrata. Ciascun 
Responsabile di Settore quindi, direttamente o per il tramite della propria struttura, potrà 
accedere alla sezione e sottosezione di interesse per  pubblicare e successivamente 
aggiornare/monitorare, i documenti di competenza. L’attività riguarderà infatti tutti i 
Responsabili di Settore, ciascuno per competenza e secondo le tipologie di atti o 
documenti la cui pubblicazione è obbligatoria per legge. 
Al fine di semplificare tale attività, al presente Programma è stato allegato un file 
contenente tutti gli obblighi di pubblicazione, organizzati in sezioni corrispondenti alle 
sezioni del sito “Amministrazione trasparente” previste dal D.Lgs. 33/2013.  

I dipendenti dell’Ente assicurano l'adempimento degli obblighi di trasparenza, 
prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati 
soggetti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale. 
 
 
1.3 IL RUOLO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 
Il Comune di Dolo si è dotato del Nucleo di Valutazione, organismo espressamente 
previsto con la finalità di valutazione della performance e delle prestazioni dirigenziali. 
Ciononostante, nel corso del tempo, a tale organismo sono stati attribuiti ulteriori compiti, 
tra i quali alcuni interessano direttamente la tematica della trasparenza. 
Infatti, il Nucleo di Valutazione: 

� Verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità di cui all’art. 10 del D.Lgs. 33/2013 e quelli indicati nel Piano 
Esecutivo di Gestione. 

� Monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione della performance 
organizzativa e individuale e la sua coerenza e attesta altresì l’assolvimento degli 
obblighi relativi alla trasparenza. 

� Utilizza le informazioni e i dati relativi all’attuazione degli obblighi di trasparenza ai 
fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia 
individuale dei responsabili della trasparenza, sia anche dei Responsabili di Settore in 
quanto responsabili della pubblicazione dei dati. 

� Il Nucleo di Valutazione è inoltre uno dei soggetti che vengono coinvolti dall’ANAC 
(autorità nazionale anticorruzione) per le verifiche/attestazioni sul rispetto di 
particolari obblighi di trasparenza. Tali verifiche sono state n. 1 nel corso del 2013, e 
n. 1 per il 2014. 

 
 
1.3.1 FOCUS SU TRASPARENZA E PERFORMANCE 
Il D.Lgs. 33/2013 ha ribadito la necessità di integrazione tra performance e trasparenza, 
sia per ciò che riguarda la pubblicità degli atti e delle informazioni prodotte dal ciclo di 
gestione della performance, sia in relazione alla espressa previsione di obiettivi di 
trasparenza nel Piano della Performance.  
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La CIVIT, con la delibera n. 6/2013, ha infatti auspicato un coordinamento tra i due ambiti 
considerati, affinché le misure contenute nei Programmi triennali per la trasparenza e 
l’integrità diventino obiettivi da inserire nel Piano della performance.  

In quest’ottica, all’interno di Amministrazione Trasparente vi è la sezione dedicata alla 
performance che consente la conoscibilità dei dati e delle informazioni relative al ciclo di 
gestione della performance dell’Ente, con particolare riferimento a: 

o Sistema di misurazione e valutazione della performance; 
o Piano della performance; 
o Relazione sulla performance; 
o Documento di validazione dell’O.I.V./ Nucleo, della relazione sulla performance. 

La pubblicazione di tali strumenti consente di: 
� promuovere la conoscenza ed il controllo diffuso dei risultati attesi e di quelli 

raggiunti, esplicitando assi strategici, obiettivi e indicatori di risultato; 
� favorire la cultura della rendicontazione (accountability).  
 
 
1.4 ANAC – AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
Un importante supporto nella guida alla predisposizione dei Piani della Trasparenza, ma 
anche ai fini del coordinamento e guida sul tema, viene fornito dall’ANAC (ex CIVIT). 

 
ANAC, quale Autorità nazionale anticorruzione, svolge i compiti seguenti: 
1. controlla l’adempimento degli obblighi di pubblicazione; 
2. esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti; 
3. ordina l’adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa, ovvero la rimozione di 

comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza; 
4. controlla l’operato dei Responsabili per la trasparenza a cui può chiedere il rendiconto 

del controllo svolto; 
5. può richiedere all’OIV (o Nucleo) ulteriori informazioni sul controllo dell’esatto  

adempimento degli obblighi di trasparenza; 
6. può avvalersi delle banche dati, istituite presso il Dipartimento della funzione pubblica, 

per il monitoraggio degli adempimenti di pubblicazione; 
7. in relazione alla loro gravità, segnala i casi di inadempimento o di adempimento 

parziale all’ufficio disciplinare della PA; 
8. nei casi più gravi, segnala gli inadempimento ai vertici politici, agli OIV/ Nucleo e alla 

Corte dei Conti e rende pubblici i relativi provvedimenti; 
9. controlla e rende noti i casi di omessa pubblicazione delle informazioni relative ai 

componenti degli organi politici. 
 

2 LA SEZIONE DEDICATA ALLA TRASPARENZA “AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE” 

 
3.1 LE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.LGS. 33/2013 

a. Individuazione degli obblighi di trasparenza e modalità di realizzazione  

Le disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013 hanno individuato puntualmente gli obblighi di 
trasparenza e pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attività delle Pubbliche 
Amministrazioni. 

La trasparenza è realizzata attraverso la pubblicazione di dati, informazioni e documenti, in 
conformità a peculiari specifiche e regole tecniche, nei siti istituzionali delle Pubbliche 
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Amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed 
immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.  

b. Responsabile per la trasparenza  

È prevista l’individuazione del Responsabile per la Trasparenza (di norma coincidente con il 
Responsabile per la Prevenzione della Corruzione), che svolge stabilmente un'attività di 
controllo sull'adempimento da parte dell'Amministrazione degli obblighi di pubblicazione 
previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e 
l'aggiornamento delle informazioni pubblicate (art. 43 D.Lgs. 33/2013).  

c. Accesso civico 

L’accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati 
che le Pubbliche Amministrazioni hanno omesso di pubblicare, pur avendone l’obbligo.  

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione soggettiva, è gratuita 
e non deve essere motivata (art. 5 D.Lgs. 33/2013) 
 
 
3.2 LA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
Come richiesto dalla legislazione in materia, al fine anche di uniformare gli obblighi di 
trasparenza tra tutte le Pubbliche Amministrazioni, e comunque per rendere immediato e 
comune l’accesso alle informazioni, viene istituita sui siti istituzionali degli Enti la sezione 
denominata Amministrazione Trasparente, articolata per tutti secondo il medesimo 
modello. 
Essa è articolata a sua volta in sezioni e sottosezioni, elaborate secondo il modello e i 
contenuti disciplinati dall’ANAC.  

Già dall’anno 2013 sono stati avviati i primi interventi che si sono concretizzati per 
garantire la piena accessibilità delle informazioni pubblicate nella sezione del portale ora 
denominata “Amministrazione trasparente”. Il nuovo “albero della trasparenza” è 
stato riorganizzato secondo sottosezioni di primo, secondo e terzo livello sulla base della 
struttura prevista dall’allegato al D.Lgs. 33/2013 che dettaglia anche i contenuti minimi da 
assicurare e della Delibera n. 50/2013 della CIVIT. 
 
Questo lo schema con le sezioni di primo livello contenute da Amministrazione 
Trasparente del Comune di Dolo: 

• Disposizioni generali 
• Organizzazione  
• Consulenti e collaboratori 
• Personale 
• Bandi di concorso 
• Performance 
• Enti controllati  
• Attività e procedimenti 
• Provvedimenti 
• Controlli sulle imprese 
• Bandi di gara e contratti 
• Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici 
• Bilanci 
• Beni immobili e gestione patrimonio 
• Controlli e rilievi sull'Amministrazione 
• Servizi erogati 
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• Pagamenti dell'amministrazione 
• Opere pubbliche 
• Pianificazione e governo del territorio 
• Informazioni ambientali 
• Interventi straordinari e di emergenza 
• Altri contenuti 

Per scendere ad un livello di dettaglio ulteriore, di seguito vengono segnalate le sezioni 
che contengono anche le sottosezioni di secondo livello, il tutto per facilitare la navigabilità 
tra i suoi contenuti: 

Disposizioni Generali 
• Atti generali 
• Programma per la Trasparenza e l'integrità 
• Attestazioni Nucleo di Valutazione  

 

Organizzazione 
• Articolazione degli uffici 
• Organi di indirizzo politico-amministrativo 
• Organigramma  
• Sanzioni per mancata comunicazione dei dati 
• Telefono e posta elettronica 
 

Consulenti e collaboratori 
• Consulenti e collaboratori 

 

Personale 
• Contrattazione collettiva (art. 21, c. 2) 
• Contrattazione integrativa (art. 21, c. 2) 
• Dotazione organica (art. 16, c. 1,2) 
• Incarichi amministrativi di vertice 
• Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (art. 18, c. 1) 
• Norme 
• Nucleo di valutazione: nominativi, curricula e compensi (art. 10, c. 8) 
• Personale non a tempo indeterminato (art. 17, c. 1,2) 
• Tassi di assenza e presenza del personale (art. 21, L. 69/2009) 
• Titolari di posizioni organizzative: curricula (art.11 D.LGS 150/2009) 

 

Bandi di concorso 
• Bandi di concorso attivi 
• Bandi di concorso espletati nel triennio 
• Prove selettive per l'assunzione e progressioni di carriera 

 

Performance 
• Ammontare complessivo dei premi (art. 20, c. 1) 
• Benessere organizzativo 
• Dati relativi ai premi (art. 20, c. 2) 
• Documenti del Nucleo di Valutazione 
• Piano della performance (10, c. 8, lett. b) 
• Relazione sulla performance (10, c. 8, lett. b) 
• Sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni  

 

Enti Controllati 
• Enti di diritto privato controllati 
• Enti pubblici vigilati 
• Rappresentazione grafica 
• Società partecipate 

 

Attività e procedimenti 
• Conclusione procedimenti  
• Dati aggregati attività amministrativa 
• Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati 
• Monitoraggio tempi procedimentali 
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• Procedimenti di autorizzazione e concessione  
• Tipologie di procedimento 
 

Provvedimenti 
• Provvedimenti dei responsabili di settore 
• Provvedimenti organi indirizzo politico 
• Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi art. 23 
• Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera 
• Autorizzazioni e Concessioni art. 23 
• Accordi stipulati dall'Amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni 

pubbliche 
 

Controlli sulle imprese 
• Controlli sulle imprese 

 

Bandi di gara e contratti 
• Bandi di gara e contratti 
• Avviso sui risultati delle procedure di affidamento (art. 37, c.1) 
• Affidamento di lavori, forniture e servizi 
• Altri bandi  

 

Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici 
• Atti di concessione 
• Criteri e modalità 
• Albo dei beneficiari  

 

Bilanci 
• Bilancio consuntivo (art. 29, c. 1) 
• Bilancio preventivo (art. 29, c. 1) 
• Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio (art. 29, c. 2) 

 

Beni immobili e gestione patrimonio 
• Canoni di locazione o affitto (Art.30 Dlgs.33/2013) 
• Patrimonio immobiliare (Art.30 Dlgs.33/2013) 

 

Controlli e rilievi sull'Amministrazione 
• Carta dei servizi e standard di qualita' (Art.32 c.1) 
• Rilievi 
• Report sui controlli  

 

Servizi erogati 
• Carta dei servizi e standard di qualità 
• Class action - art.1, c.2, D.lgs. n. 198/2009 
• Costi contabilizzati (Art.32 c.2 lett.A) 
• Tempi medi di erogazione dei servizi (Art.32 c.2 lett.b) 

 

Pagamenti dell'amministrazione 
• IBAN e pagamenti informatici (Art. 36) 
• Indicatore di tempestivita' dei pagamenti (Art.33) 

 

Opere pubbliche 
• Documenti di programmazione (Art.38 c.1) 

 

Pianificazione e governo del territorio 
• Pianificazione e governo del territorio (Art. 39 c.1 lett. A e lett. B e c. 2) 

 

Informazioni ambientali 
• Informazioni ambientali  

 

Interventi straordinari e di emergenza 
• Interventi straordinari e di emergenza (Art.42 c.1 lett.A e B) 
• Interventi straordinari e di emergenza (Art.42 c.1 lett.C e D) 

 

Altri contenuti 
• Accessibilita' (Art.52 c.1 Dlgs.82/2005) 
• Accesso civico (Art.5 c.1 e c.4) 
• Anticorruzione (Art.43 c.1) 
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• Dati ulteriori (Art.4 c.3) 
 
3.3 I contenuti e i riferimenti di legge 
Nell’Allegato tecnico al presente Programma triennale per al trasparenza e l’integrità, per 
ciascuna sezione e sottosezione viene puntualmente specificato: 
� il Servizio (e quindi il Settore) che detiene i relativi dati ed informazioni e che è 

responsabile del loro caricamento e costante aggiornamento.  
� I termini stabiliti dalla legge per caricamento ed aggiornamento dei singoli dati. 
� I riferimenti di legge che vanno a normare i singoli contenuti della trasparenza 
 

La succitata tabella è pertanto riepilogativa di tali informazioni e contenuti e costituirà 
programma di lavoro per le unità organizzative dell’ente coinvolte al fine di raggiungere gli 
obiettivi di trasparenza sul portale; costituisce inoltre lo schema di riferimento in base al 
quale rendicontare annualmente l’attività svolta, il rispetto della tempistica prevista, ai fini 
dell’aggiornamento annuale del Programma. 
 
Gli incaricati di P.O., responsabili dei dati inseriti ai sensi della normativa sulla 
Trasparenza, garantiranno che i documenti e gli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria 
siano quindi pubblicati: 
� in forma chiara e semplice, tali da essere facilmente comprensibili al soggetto che 

nel prende visione; 
� completi nel loro contenuto, e degli allegati costituenti parte integrante e 

sostanziale dell’atto (la pubblicazione deve essere esatta, accurata e riferita a tutte le 
unità organizzative); 

� tempestivamente e comunque non oltre 3 giorni dalla loro efficacia; 
� per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello 

da cui decorre l’obbligo di pubblicazione. Gli atti che producono i loro effetti oltre i 5 
anni, andranno comunque pubblicati fino alla data di efficacia. Allo scadere del 
termine sono comunque conservati e resi disponibili all’interno di distinte sezioni di 
archivio. 

� in formato di tipo aperto ai sensi della’articolo 68 del Codice dell’amministrazione 
digitale, di cui al D.Lgs. 82/2005 e saranno riutilizzabili ai sensi del D.Lgs. 
196/2003, senza ulteriori restrizioni diverse dall’obbligo di citare la fonte e di 
rispettarne l’integrità7. 

  
3.4 Dati in formato aperto (open data) 
I dati aperti, comunemente chiamati open data, rappresentano tipologie di dati 
liberamente accessibili a tutti. L'open data richiama alla più ampia disciplina dell'open 
government, cioè una dottrina in base alla quale la pubblica amministrazione deve essere 
aperta ai cittadini, tanto in termini di trasparenza quanto di partecipazione diretta al 
processo decisionale, anche attraverso il ricorso alle nuove tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione. 
 
Quella che forse rappresenta la più profonda innovazione operata dal legislatore con la 
legge 190/2012 è soprattutto col decreto legislativo 33/2013, è la diversa prospettiva ed il 
conseguente nuovo significato che la trasparenza assume rispetto alla precedente 
accezione, pur avanzata, contenuta nel decreto legislativo 150/2009: non si tratta più solo 
di uno strumento di prevenzione della corruzione, o ambito di politica attiva per favorire la 
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conoscenza degli aspetti organizzativi che stanno dietro al processo di definizione, 
assegnazione, misurazione e valutazione degli obiettivi.  
Con il nuovo impianto normativo si vuole operare una apertura totale quindi non solo agli 
aspetti organizzativi, ma all’intero patrimonio conoscitivo detenuto da un’amministrazione, 
affinché questo patrimonio possa essere fatto proprio e riutilizzato, anche con finalità 
diverse da quelle di ciascuna amministrazione, da parte degli altri soggetti sociali, singoli 
individui, associazioni di consumatori, imprenditori, partiti o movimenti politici e 
quant’altro. 
 
Accanto al dovere di relazionare e rendicontare, quello anche di rendere accessibili 
semplici dati, non elaborati, perché altri possano elaborarli secondo proprie finalità ed 
esigenze. 
Lo sforzo del Comune sarà quindi orientato non solo alla messa on-line delle informazioni 
strutturate, ma anche ad individuare e praticare una forma più avanzata di pubblicità, 
quella cosiddetta dell’open data, anche mediante la realizzazione di un’architettura 
innovativa rispetto all’attuale struttura informativa. 

 

3 L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ED IL MONITORAGGIO 
 
3.1 Dati da pubblicare: individuazione tempi e modalità 
I dati da pubblicare sono suddivisi per categorie di primo e secondo livello, secondo le 
puntuali indicazioni fornite nell’allegato 1 alla deliberazione della CIVIT n. 50/2013 e 
successive integrazioni ed aggiornamenti. L’Amministrazione si riserva di provvedere alla 
pubblicazione di eventuali ulteriori informazioni ritenute utili ad accrescere il livello di 
trasparenza.  
I tempi di pubblicazione dei dati e dei documenti sono quelli indicati nel D.Lgs. n. 33/2013, 
con i relativi tempi di aggiornamento indicati sempre nell’allegato 1 alla deliberazione 
CIVIT n. 50/2013 (tempestivo, mensile, trimestrale, annuale, etc…) 
Decorso il periodo di pubblicazione obbligatoria previsto all’art. 8 del D.Lgs. n. 33/2013 i 
dati dovranno essere eliminati dalla rispettiva sezione e inseriti in apposite cartelle di 
archivio, da realizzare all’interno della medesima sezione Amministrazione Trasparente. Il 
Responsabile della trasparenza potrà valutare ulteriori misure di protezione dei dati 
personali per i dati oggetto di archiviazione. 
 
3.2 Il sito web istituzionale 
I siti web sono il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile e meno oneroso, 
attraverso cui la Pubblica Amministrazione può garantire un'informazione trasparente ed 
esauriente sul suo operato, promuovere nuove relazioni con i cittadini, le imprese e le altre 
P.A, pubblicizzare e consentire l'accesso ai propri servizi, consolidare la propria immagine 
istituzionale: sono lo strumento principale per assolvere a tutti gli obblighi di trasparenza. 
Sul sito istituzionale sono già presenti i dati la cui pubblicazione è resa obbligatoria dalla 
normativa vigente. Sono altresì presenti informazioni non obbligatorie ma ritenute utili per 
il cittadino per garantire una maggiore conoscenza e consapevolezza delle attività poste in 
essere dal Comune. 
In ragione di ciò il Comune continuerà a promuovere l’utilizzo e la conoscenza delle 
diverse potenzialità del sito da parte dei cittadini quale presupposto indispensabile per il 
pieno esercizi dei loro diritti. 
Nella realizzazione e conduzione del sito sono state tenute presenti le Linee Guida per i siti 
web della PA previste dalla Direttiva del 26 novembre 2009, n. 8 del Ministero per la 
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Pubblica amministrazione e l’innovazione, nonché le misure a tutela della privacy 
richiamate al paragrafo 3.2 della citata delibera n.105/2010 e nella n. 2/2012 della CiVIT, 
unitamente a tutte le indicazioni di dettaglio fornite nel corso del tempo da CIVIT / ANAC 
per dare attuazione ai contenuti del D.Lgs. 33/2013 ed ulteriori norme in materia di 
trasparenza. 
Sono state anche prese a riferimento le linee guida del Garante sulla Privacy 2014 
ancorchè con proprio provvedimento del 15.05.2014. 
Per l’usabilità dei dati, i settori dell’Ente devono curare la qualità della pubblicazione 
affinché i cittadini e gli stakeholder possano accedere in modo agevole alle informazioni e 
ne possano comprendere il contenuto. In particolare, come da Delibera CiVIT n. 2/2012, i 
dati devono cioè corrispondere al fenomeno che si intende descrivere e, nel caso di dati 
tratti da documenti, devono essere pubblicati in modo esatto e senza omissioni. 

 

3.3 Il controllo / monitoraggio 
Le norme di attuazione della trasparenza integrano l’individuazione del livello essenziale 
delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 117, 
secondo comma, lettera m, della Costituzione. L’inadempimento degli obblighi di 
pubblicazione previsti dalla normativa vigente costituisce peraltro elemento di valutazione 
della responsabilità dirigenziale, causa di responsabilità per danno all’immagine 
dell’amministrazione ed elemento valutato ai fini della corresponsione di risultato e del 
trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili. 
L’immissione sul sito istituzionale di una moltitudine di informazioni provenienti dai diversi 
settori, all’interno di una struttura complessa come quella del Comune di Dolo, evidenzia 
già da subito la necessità di prevedere forme accurate di controllo, possibilmente 
automatizzate, sull’esattezza, pertinenza e non eccedenza dei dati pubblicati: in particolare 
quando attengono a quelli di carattere personale.  
L’attività di controllo è affidata ai Responsabili di Settore “proprietari” del data 
base nel quale vengono inseriti i contenuti oggetto di pubblicazione o che 
detiene, per competenza, i dati pubblicati.  
Ulteriori prescrizioni potranno essere emanate in merito dal Responsabile della 
Trasparenza e la materia potrà quindi essere oggetto di ulteriore e più specifica 
regolamentazione. 
 

L’attività del controllo e monitoraggio circa l’attuazione della normativa in materia di 
trasparenza, avviene a vari livelli: 
a. Il primo controllo è esercitato da ciascun ufficio e servizio direttamente responsabile 

del caricamento dei dati. 
b. Vi è il controllo del dirigente sull’operato degli uffici e servizi attribuiti. 
c. Controllo del Responsabile comunale della  trasparenza, che si avvale del personale a 

ciò dedicato. 
d. Report di monitoraggio redatti con cadenze prefissate, finalizzato a verifiche 

intermedie circa lo stato di attuazione 
e. Vi è infine un controllo trasversale a campione che viene effettuato attraverso il 

lavoro dell’Unità Controlli (team a supporto del Segretario Generale per lo 
svolgimento del controllo successivo di regolarità amministrativa, realizzato nei modi 
e tempi previsti dal regolamento comunale sui controlli interni).  
L’Unità infatti svolge, in supporto al Segretario Generale, la funzione di controllo 
anche in merito all’effettiva attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla 
normativa vigente, sugli atti campionati, predisponendo apposite segnalazioni ai 
Dirigenti interessati in caso di riscontrato mancato o ritardato adempimento. 
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A livello operativo, il controllo e monitoraggio sul rispetto degli adempimenti della 
trasparenza, viene effettuato attraverso: 
a. L’esercizio del “controllo di regolarità amministrativa preventiva”, esercitato 

nei modi di legge e secondo le previsioni regolamentari, con l’attestazione del 
dirigente del rispetto della normativa in oggetto mediante l’indicazione della sezione 
e sottosezione in cui i singoli atti vengono pubblicati, ed i relativi riferimenti di legge. 

b. L’esercizio del “controllo di regolarità amministrativa successivo”, esercitato, 
come detto pocanzi, nei modi di legge e secondo le previsioni regolamentari 
mediante verifica su un campione di atti del rispetto degli obblighi di pubblicazione. 

c. L’attività di monitoraggio del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione, di cui il presente Programma della trasparenza rappresenta una 
sezione. 

d. Attraverso appositi report con cadenza semestrale e con verifiche ulteriori a 
campione dell’aggiornamento delle informazioni pubblicate. 

e. Il monitoraggio effettuato in risposta all’esercizio del diritto di accesso civico (art. 5 
D.Lgs. 33/2013)  
 

Attraverso le varie modalità con cui si esplica il controllo, per ogni informazione pubblicata 
verrà verificata: 
· la qualità 
· l’integrità 
· il costante aggiornamento 
· la completezza 
· la tempestività 
· la semplicità di consultazione 
· la comprensibilità 
· l’omogeneità 
· la facile accessibilità 
 

Con cadenza annuale il Responsabile della trasparenza riferisce con una relazione alla 
Giunta Comunale e al Nucleo di Valutazione sullo stato di attuazione degli adempimenti 
previsti dalla normativa anticorruzione e dal presente Programma, nonché sulle criticità 
complessive della gestione della trasparenza.  
 
3.4 Le sanzioni 
Come stabilito dal legislatore, l’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla 
normativa vigente costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, 
eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’Amministrazione ed è 
comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del 
trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili. 
A tal in sede di Valutazione della Performance, il Nucleo di Valutazione dovrà prendere 
atto del grado di rispetto della normativa in oggetto, anche recependo i risultati del 
processo di controllo previsti dal presente Programma.  
Si riporta di seguito il quadro sinottico relativo alle sanzioni previste dal D.Lgs. 33/2013 
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Art. 22 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati e agli enti di diritto privato in 
controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato. 
 

FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO 

Mancata o incompleta pubblicazione sul sito 
della p.a. vigilante dei dati relativi a: 

- ragione sociale; 
- misura della partecipazione della p.a., durata 

dell’impegno e onere gravante sul bilancio della 
p.a.; 

- numero dei rappresentanti della p.a. negli organi 
di governo e trattamento economico 
complessivo spettante ad essi; 

- risultati di bilancio degli ultimi 3 esercizi; 
- incarichi di amministratore dell’Ente e relativo 

trattamento economico 
 

SANZIONI 

Divieto di erogare a favore degli enti 
somme a qualsivoglia titolo da parte della 
p.a. vigilante. 

FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO 

Mancata o incompleta pubblicazione dei dati da 
parte degli enti pubblici o privati vigilati 
relativamente a quanto previsto dagli artt. 14 e 
15 per: 

- componenti degli organi di indirizzo 
- soggetti titolari di incarico 

SANZIONI 

Divieto di erogare a favore degli enti 
somme a qualsivoglia titolo da parte della 
p.a. vigilante. 

 

Art. 15 Obblighi di pubblicazione concernenti titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o 
consulenza                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO 

Omessa pubblicazione dei dati di cui all’art. 15, 
comma 2: 

- estremi degli atti di conferimento di incarichi 
dirigenziali a soggetti estranei alla p.a., con 
indicazione della ragione dell’incarico e 
dell’ammontare erogato; 

- incarichi di collaborazione o di consulenza a 
soggetti esterni per i quali è previsto un 
compenso, con indicazione della ragione 
dell’incarico e dell’ammontare erogato. 

SANZIONI 

In caso di pagamento del corrispettivo: 
- responsabilità disciplinare; 
- applicazione di una sanzione pari alla somma 

corrisposta. 
 

 
Art. 46 Violazione degli obblighi di trasparenza - Sanzioni 
 

FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO 

Inadempimento degli obblighi di pubblicazione 
previsti dalla normativa. 
 

SANZIONI 

- Elemento di valutazione della responsabilità 
dirigenziale; 

- Eventuale causa di responsabilità per danno 
all’immagine della p.a.; 

- Valutazione ai fini della corresponsione: 

• della retribuzione accessoria di risultato; 

• della retribuzione accessoria collegata alla 
performance individuale del responsabile. 
 

FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO 

Mancata predisposizione del Programma 
Triennale per la Trasparenza e l’integrità 

SANZIONI 

- Elemento di valutazione della responsabilità 
dirigenziale; 

- Eventuale causa di responsabilità per danno 
all’immagine della p.a.; 

- Valutazione ai fini della corresponsione: 

• della retribuzione accessoria di risultato; 

• della retribuzione accessoria collegata alla 
performance individuale del responsabile. 
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Art. 47 Sanzioni per casi specifici 
 

FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO 

Violazione degli obblighi di comunicazione dei 
dati di cui all’art. 14 riguardanti i componenti 
degli organi di indirizzo politico, con riferimento 
a: 

- situazione patrimoniale complessiva del titolare 
dell’incarico; 

- titolarità di imprese; 
- partecipazioni azionarie, proprie, del coniuge e 

parenti entro il secondo gradi di parentela; 
- compensi cui dà diritto la carica. 

 

SANZIONI 

- Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 
10.000 euro a carico del responsabile della 
mancata comunicazione; 

- Pubblicazione del provvedimento sanzionatorio 
sul sito Internet dell’amministrazione o degli 
organismi interessati. 
 
** Si applicano a partire dalla data di adozione 
del primo aggiornamento annuale al PTT e 
comunque a partire dal 180 giorno successivo 
all’entrata in vigore del decreto (art. 49, 
comma 3) 

FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO 

Violazione degli obblighi di pubblicazione di cui 
all’art. 22, comma 2, relativi agli enti pubblici 
vigilati, agli enti di diritto privato in controllo 
pubblico e alle società con riferimento a: 

- ragione sociale; 
- misura della partecipazione della p.a., durata 

dell’impegno e onere complessivo gravante sul 
bilancio della p.a.; 

- numero dei rappresentanti della p.a. negli organi 
di governo e trattamento economico 
complessivo spettante ad essi; 

- risultati di bilancio degli ultimi 3 esercizi; 
- incarichi di amministratore dell’ente e relativo 

trattamento economico complessivo. 
 

SANZIONI 

- Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 
10.000 euro a carico del responsabile della 
violazione. 
 
** Si applicano a partire dalla data di adozione 
del primo aggiornamento annuale al PTT e 
comunque a partire dal 180 giorno successivo 
all’entrata in vigore del decreto (art. 49, 
comma 3) 

FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO 

Mancata comunicazione da parte degli 
amministratori societari ai propri soci pubblici 
dei dati relativi al proprio incarico, al relativo 
compenso e alle indennità di risultato percepite. 

 

SANZIONI 

- Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 
10.000 euro a carico degli amministratori 
societari. 
 

** Si applicano a partire dalla data di adozione 
del primo aggiornamento annuale al PTT e 
comunque a partire dal 180 giorno successivo 
all’entrata in vigore del decreto (art. 49, 
comma 3) 
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4.5 Coordinamento con il PEG e calendario attività in materia di trasparenza 
A seguito dell’approvazione del decreto legislativo n. 33/2013, la programmazione 
2016/2017  “attuazione del programma triennale per la trasparenza e l’integrità – 
“amministrazione trasparente” viene così articolata: 

 
  

1 Formazione sul Decreto 
legislativo 14 marzo 
2013, n. 33 

Servizio Personale  Servizio 
Segreteria 
generale 

01.02.2016 31.12.2016 Formazion
e svolta 

2 Aggiornamento continuo 
delle sezioni e 
sottosezioni 
dell’Amministrazione 
Trasparente 

Tutti i settori Tutti i settori 01.01.2016 31.12.2016 Sito pubblicato 

3 Predisposizione 
Approvazione del II° 
aggiornamento del 
Programma per la 
Trasparenza e Integrità 

Segretario generale 
e Segreteria 

 01.01.2016 31.01.2016 In corso 

4 Garantire la 
pubblicazione dei 
documenti di 
programmazione e 
rendicontazione 
dell’ente con schede di 
sintesi in forma 
semplificata e 
aggregata. 

Settore Finanziario  01.01.2016 31.12.2016 Dato pubblicati e 
aggiornati 

5 Realizzazione della 1^ 
giornata della 
Trasparenza 

COMUNICAZIONE Servizio 
Segreteria 
generale 

 31.12.2016 Evento realizzato 

6  Adempimento obblighi 
di pubblicazione 
previsti dalla normativa 
vigente 

Tutti i settori per 
competenza 

 01.01.2016 31.12.2016 Dati pubblicati e 
aggiornati 

7 Controllo e 
monitoraggio 
pubblicazione atti e 
documenti 

Servizio Segreteria 
Generale e Unità di 
Controllo 
anticorruzione e 
trasparenza  

 01.01.2016 31.12.2016 Report 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
A
n
n
o  
 
2
0
1
6 

8 Formulazione direttive 
interpretative su 
modalità di 
pubblicazione, tipo di 
atti e organizzazione 
degli stessi all’interno 
del sito 

Servizio Segretario 
Generale e 
Segreteria 

 01.02.2016 31.12.2016 Direttive 

1 Aggiornamento del 
Piano Triennale per la 
Trasparenza e Integrità 

Segretario Generale 
e Segreteria 

 01.01.2017 31.01.2017 Delibera approvata 

2 Adempimento obblighi 
di pubblicazione 
previsti dalla normativa 
vigente  

Tutti i Settori per 
competenza 

 01.01.2017 31.12.2017 Dati pubblicati e 
aggiornati 

3 Realizzazione della 2^ 
Giornata della 
Trasparenza 

COMUNICAZIONE Servizio 
Segreteria 
Generale 

01.01.2017 31.12.2017 Evento realizzato 

 
 
 
A
n
n
o  
 
2
0
1
7 4 Controllo e 

monitoraggio 
pubblicazione atti e 
documenti 

Segretario Generale 
e Unità di controllo 
anticorruzione e 
trasparenza 

 01.01.2017 31.12.2017 Report 

1 Aggiornamento del 
Piano Triennale per la 
Trasparenza e Integrità 

Servizio Segreteria 
generale 

 01.01.2018 31.01.2018 Delibera approvata 

2 Adempimento obblighi 
di pubblicazione 
previsti dalla normativa 
vigente  

Tutti i Settori per 
competenza 

 01.01.2018 31.12.2018 Dati pubblicati e 
aggiornati 

3 Realizzazione della 3^ 
Giornata della 
Trasparenza 

COMUNICAZIONE Servizio 
Segreteria 
Generale 

01.01.2018 31.12.2018 Evento realizzato 

 
 
 
A
n
n
o  
 
2
0
1
8 4 Controllo e 

monitoraggio 
pubblicazione atti e 
documenti 

Segretario Generale 
e Unità di controllo 
anticorruzione e 
trasparenza 

 01.01.2018 31.12.2018 Report 
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4 INIZIATIVE ULTERIORI DI PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA 
 
5.1 Iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano 
anticorruzione 
Sono previste ulteriori iniziative specifiche finalizzata a sviluppare ulteriormente il tema 
della trasparenza, anche arricchendolo di contenuti ulteriori rispetto a quanto 
espressamente previsto da leggi e regolamenti. 
 

1 

Elaborare una reportistica ad hoc da 
utilizzare per monitorare lo stato di 

attuazione della normativa in materia di 
trasparenza 

cadenza 
semestrale 

2 

previsione nel Piano delle Performance 
degli specifici obiettivi finalizzati a dare 

attuazione agli adempimenti della 
trasparenza 

entro il 
termine di 

approvazione 
del Piano 

delle 
Perfomance 

3 realizzazione della giornata della 
trasparenza 

entro il 
31/12 di 

ciascun anno 

4 

continua ottimizzazione anche grafica del 
sito istituzionale, sezione Amministrazione 
Trasparente, anche al fine di garantire la 
leggibilità dei dati che si accumulano negli 

anni 

entro il 
31/12 di 

ciascun anno 
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CompetenzeCOMUNE DI DOLO (VE) Allegato al I° aggiornamento del Piano triennale per la trasparenza e l'integrità 2016-2018
Misurazione qualità 

pubblicazione

Posizioni organizzative Posizioni organizzative A Art. 10, c. 8, lett. d) Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo Tempestivo (art. 8) 2 3 3 3
Segreteria generale 

e Personale

Tassi di assenza
Tassi di assenza 

(da pubblicare in tabelle)
A Art. 16, c. 3 Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale Trimestrale (art. 16, c. 3) 2 3 3 3 Personale

Incarichi conferiti e autorizzati 

ai dipendenti (dirigenti e non 

dirigenti)

Incarichi conferiti e autorizzati ai 

dipendenti (dirigenti e non dirigenti)

(da pubblicare in tabelle)

A

Art. 18

Art. 53, c. 14, D.Lgs. n. 

165/2001

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 (art. 8) 2 3 3 3

controllo di 

gestione

Contrattazione collettiva Contrattazione collettiva A

Art. 21, c. 1

Art. 47, c. 8, D.Lgs. n. 

165/2001

Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche Tempestivo (art. 8) 2 3 3 3 Personale

Contratti integrativi Art. 21, c. 2
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 (art. 8) 2 3 3 3 Personale

Costi contratti integrativi

Art. 21, c. 2

Art. 55, c. 4,D.Lgs. n. 

150/2009

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)

2 3 3 0 Personale

Art. 10, c. 8, lett. c) Nominativi Tempestivo (art. 8) 2 3 3 3 Personale

Art. 10, c. 8, lett. c) Curricula Tempestivo (art. 8) 2 3 3 3 Personale

Par. 14.2, delib. CiVIT n. 

12/2013
Compensi Tempestivo (art. 8) 2 3 3 3 Personale

Bandi di concorso (da pubblicare in 

tabelle)
Art. 19, c. 1 Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione Tempestivo (art. 8) 2 3 3 3 Personale 

Elenco dei bandi espletati 

(da pubblicare in tabelle)
Art. 19, c. 2

Elenco dei bandi in corso e dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero 

dei dipendenti assunti e delle spese effettuate
Tempestivo (art. 8) 2 3 3 3 Personale 

Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera Tempestivo 2 3 3 3 Personale 

1) oggetto Tempestivo 2 3 3 3 Personale non in formato tabellare

2) eventuale spesa prevista Tempestivo 2 3 3 3 Personale non in formato tabellare

3) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento Tempestivo 2 3 3 3 Personale non in formato tabellare

Sistema di misurazione e 

valutazione della Performance

Sistema di misurazione e 

valutazione della Performance

Par. 1, delib. CiVIT n. 

104/2010
Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, D.Lgs. n. 150/2009) Tempestivo 2 3 3 3 Personale 

Piano della Performance Piano della Performance/PEG Art. 10, c. 8, lett. b)
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 (art. 8) 2 3 3 3 Finanziario

Relazione sulla Performance Relazione sulla Performance Art. 10, c. 8, lett. b) Relazione sulla Performance (art. 10, D.Lgs. 150/2009) Tempestivo (art. 8) 2 3 3 3 Finanziario

Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati Tempestivo (art. 8) 2 3 3 3 Personale

Ammontare dei premi effettivamente distribuiti Tempestivo (art. 8) 2 3 3 3 Personale

A Art. 22, c. 3
Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi 

di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza 
Annuale  (art. 22, c. 1) 2 3 3 3 Affari Generali

Art. 22, c. 1, lett. b)

Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione 

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

affidate, ad esclusione delle società partecipate da amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e loro 

controllate (ex art. 22, c. 6)

Annuale  (art. 22, c. 1) 2 3 3 0 Affari Generali

1)  ragione sociale Annuale  (art. 22, c. 1) 2 3 3 0 Affari Generali

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione Annuale  (art. 22, c. 1) 2 3 3 0 Affari Generali

3) durata dell'impegno Annuale  (art. 22, c. 1) 2 3 3 0 Affari Generali

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione Annuale  (art. 22, c. 1) 2 3 3 0 Affari Generali

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari Annuale  (art. 22, c. 1) 2 3 3 0 Affari Generali

Art. 22, c. 3
Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi 

di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza 
Annuale  (art. 22, c. 1) 2 3 3 3 Affari Generali

1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili Tempestivo (art. 8) 2 3 3 3 ogni servizio

Art. 35, c. 1, lett. b) 2)  unità organizzative responsabili dell'istruttoria Tempestivo (art. 8) 2 3 3 3 ogni servizio

Art. 35, c. 1, lett. c) 3)  nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale Tempestivo (art. 8) 2 3 3 3 ogni servizio

Art. 35, c. 1, lett. c)
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 (art. 8) 2 3 3 3 ogni servizio

Art. 35, c. 1, lett. e) 5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino Tempestivo (art. 8) 2 3 3 3 ogni servizio

Art. 35, c. 1, lett. f)
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 (art. 8) 2 3 3 3 ogni servizio

Art. 35, c. 1, lett. g)
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 (art. 8) 2 3 3 3 ogni servizio

Performance

Art. 35, c. 1, lett. a)

Bandi di concorso

Enti controllati

Enti pubblici vigilati

(da pubblicare in tabelle)

Società partecipate

Enti pubblici vigilati

Società partecipate 

(da pubblicare in tabelle)

Art. 22, c. 2

Ammontare complessivo dei premi

(da pubblicare in tabelle)

Ammontare complessivo dei 

premi

A

Art. 20, c. 1

A

A

A

B

A

A

Art. 23, cc. 1 e 2

Art. 1, c. 16, lett. d), l. n. 

190/2012

OdV Organismo di Valutazione 

(da pubblicare in tabelle)

Dati relativi alle procedure selettive 

(da pubblicare in tabelle)

Personale

Contrattazione integrativa

OIV 
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CompetenzeCOMUNE DI DOLO (VE) Allegato al I° aggiornamento del Piano triennale per la trasparenza e l'integrità 2016-2018
Misurazione qualità 

pubblicazione

Art. 35, c. 1, lett. h)

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 (art. 8) 2 3 3 3 ogni servizio

Art. 35, c. 1, lett. i) 9)  link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione Tempestivo (art. 8) 2 2 2 3 ogni servizio

Art. 35, c. 1, lett. l)

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 (art. 8) 2 2 2 3 ogni servizio

Art. 35, c. 1, lett. m)
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 (art. 8) 2 3 3 3 ogni servizio

1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni Tempestivo (art. 8) 2 3 3 3 ogni servizio

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 (art. 8) 2 3 3 3 ogni servizio

1) contenuto Tempestivo (art. 8) 2 1 1 3 ogni servizio

2)  oggetto Tempestivo (art. 8) 2 1 1 3 ogni servizio

3) eventuale spesa prevista Tempestivo (art. 8) 2 2 2 3 ogni servizio

4) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento con indicazione del responsabile del 

procedimento
Tempestivo (art. 8) 2 1 1 3 ogni servizio

B
Art. 1, c. 29, l. n. 

190/2012

Indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa trasmettere istanze e ricevere informazioni circa i 

provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano
Tempestivo 2 1 1 3 ogni servizio

Monitoraggio tempi 

procedimentali
Monitoraggio tempi procedimentali B

Art. 24, c. 2

Art. 1, c. 28, l. n. 

190/2012

Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali Tempestivo (art. 8) 2 3 3 3 Segreteria generale

Art. 23, c. 1

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o 

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

selezione prescelta; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera; accordi stipulati 

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

Semestrale (art. 23, c. 1) 2 3 3 3 Segreteria

tutti i provvedimenti vengono integralmente 

pubblicati nell'apposita sottosezione di 

amministrazioen trasparente, ma non in formato 

tabellare)

1) contenuto Semestrale (art. 23, c. 1) 2 3 3 3 Segreteria

2) oggetto Semestrale (art. 23, c. 1) 2 3 3 3 Segreteria

3) eventuale spesa prevista Semestrale (art. 23, c. 1) 2 3 3 3 Segreteria

4) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento Semestrale (art. 23, c. 1) 2 3 3 3 Segreteria

Art. 23, c. 1

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o 

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

selezione prescelta; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera; accordi stipulati 

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

Semestrale (art. 23, c. 1) 2 3 3 3 Ogni servizio

1) contenuto Semestrale (art. 23, c. 1) 2 3 3 3 Ogni servizio

2) oggetto Semestrale (art. 23, c. 1) 2 3 3 3 Ogni servizio

3) eventuale spesa prevista Semestrale (art. 23, c. 1) 2 3 3 3 Ogni servizio

4) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento Semestrale (art. 23, c. 1) 2 3 3 3 Ogni servizio

Delibera a contrarre Art. 37, c. 2 Delibera a contrarre, nell'ipotesi di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
Secondo le modalità D.Lgs. n. 

163/2007
2 3 3 3 ogni servizio

Avvisi, bandi e inviti per contratti di servizi e forniture soprasoglia comunitaria
Secondo le modalità D.Lgs. n. 

163/2011
2 3 3 3 ogni servizio

Avvisi sui risultati della procedura di 

affidamento

Art. 37, c. 1

Artt. 65, 66, D.Lgs. n. 

163/2006

Avviso sui risultati della procedura di affidamento
Secondo le modalità D.Lgs. n. 

163/2014
2 3 3 3 ogni servizio

Art. 3, delib. AVCP n. 

26/2013
Codice Identificativo Gara (CIG) Tempestivo 2 2 2 3 ogni servizio

Struttura proponente Tempestivo 2 2 2 3 ogni servizio

Oggetto del bando Tempestivo 2 2 2 3 ogni servizio

Art. 3, delib. AVCP n. 

26/2013
Procedura di scelta del contraente Tempestivo 2 2 2 3 ogni servizio

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento Tempestivo 2 2 2 3 ogni servizio

Aggiudicatario Tempestivo 2 2 2 3 ogni servizio

Importo di aggiudicazione Tempestivo 2 2 2 3 ogni servizio

Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura Tempestivo 2 2 2 3 ogni servizio

Importo delle somme liquidate Tempestivo 2 2 2 3 ogni servizio

Art. 1, c. 32, l. n. 

190/2012

Art. 3, delib. AVCP n. 

26/2013

Provvedimenti

Provvedimenti organi 

indirizzo politico

Avvisi, bandi ed inviti

Provvedimenti dirigenti 

amministrativi (da pubblicare in 

tabelle)

Provvedimenti organi indirizzo 

politico

(da pubblicare in tabelle)

Provvedimenti dirigenti 

amministrativi

Bandi di gara e 

contratti

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 con 

Comunicato del Presidente 

dell'AVCP del 22 maggio 2013)

Art. 37, c. 1

Art. 66, D.Lgs. n. 

163/2006

Art. 23, c. 3

B

B

Art. 1, c. 32, l. n. 

190/2012

Art. 3, delib. AVCP n. 

26/2013

B

Art. 35, c. 1, lett. d)

Art. 23, c. 3

Singoli procedimenti di 

autorizzazione e   concessione 

(da pubblicare in tabelle)

A

B

Attività e 

procedimenti

Tipologie di procedimento

Tipologie di procedimento 

(da pubblicare in tabelle)

Art. 23

Art. 1, cc. 15 e 16, l. n. 

190/2012
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CompetenzeCOMUNE DI DOLO (VE) Allegato al I° aggiornamento del Piano triennale per la trasparenza e l'integrità 2016-2018
Misurazione qualità 

pubblicazione

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, 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)
2 3 3 3 ogni servizio

Criteri e modalità Criteri e modalità B Art. 26, c. 1

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 (art. 8) 2 3 3 3 ogni servizio

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) 2 3 3 3 ogni servizio

Delibera Civit n. 59/2013 Esclusi corrispettivi per lo 

svolgimento di prestazioni professionali e per 

l’esecuzione di opere, lavori pubblici, servizi e 

forniture.

Art. 27, c. 1, lett. a) 1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario Tempestivo (art. 26, c. 3) 2 3 3 3 ogni servizio

Art. 27, c. 1, lett. b) 2)  importo del vantaggio economico corrisposto Tempestivo (art. 26, c. 3) 2 3 3 3 ogni servizio

Art. 27, c. 1, lett. c) 3) norma o titolo a base dell'attribuzione Tempestivo (art. 26, c. 3) 2 3 3 3 ogni servizio

Art. 27, c. 1, lett. d) 4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo Tempestivo (art. 26, c. 3) 2 3 3 3 ogni servizio

Art. 27, c. 1, lett. e) 5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario Tempestivo (art. 26, c. 3) 2 3 3 3 ogni servizio

Art. 27, c. 1, lett. f) 6) link al progetto selezionato Tempestivo (art. 26, c. 3) 2 3 3 3 ogni servizio per il progetto vi è il link all'atto di approvazione

Art. 27, c. 2

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) 2 3 3 3 ogni servizio

Albo dei beneficiari O
Art. 1, d.P.R. n. 

118/2000

Albo  dei  soggetti, ivi comprese le persone  fisiche,  cui  sono  stati  erogati  in  ogni  esercizio  finanziario contributi,  

sovvenzioni, crediti,  sussidi  e  benefici  di  natura economica  a  carico  dei  rispettivi  bilanci
Annuale 2 3 3 3 Cultura

Bilancio preventivo
Bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni 

grafiche
Tempestivo (art. 8) 2 3 3 3 Finanziario

Bilancio consuntivo
Bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni 

grafiche
Tempestivo (art. 8) 2 3 3 3 Finanziario

Patrimonio immobiliare Patrimonio immobiliare Informazioni identificative degli immobili posseduti Tempestivo (art. 8) 2 3 3 3 Patrimonio

Canoni di locazione o affitto Canoni di locazione o affitto Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti Tempestivo (art. 8) 2 3 3 3 Patrimonio

Costi contabilizzati
Costi contabilizzati 

(da pubblicare in tabelle)
B

Art. 32, c. 2, lett. a)

Art. 1, c. 15, l. n. 

190/2012

Art. 10, c. 5

Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli 

imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo
Annuale (art. 10 c. 5) 2 3 3 3 Finanziario inseriti dati da articolazione di bilancio

Indicatore di tempestività dei 

pagamenti

Indicatore di tempestività dei 

pagamenti
A Art. 33

Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (indicatore di tempestività dei 

pagamenti)
Annuale (art. 33, c. 1) 2 3 3 3 Finanziario

IBAN e pagamenti informatici IBAN e pagamenti informatici A

Art. 36

Art. 5, c. 1, D.Lgs. n. 

82/2005

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 (art. 8) 2 3 3 3 Finanziario

Art. 38, c. 2 Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate Tempestivo (art. 38, c. 1) 2 3 3 3 Lavori Pubblici

Art. 38, c. 2 Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche completate Tempestivo (art. 38, c. 1) 2 3 3 3 Lavori Pubblici

Art. 39, c. 1, lett. a)
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) 2 3 3 3 Urbanistica

1) schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione Tempestivo (art. 39, c. 1) 2 3 3 3 Urbanistica

2) delibere di adozione o approvazione Tempestivo (art. 39, c. 1) 2 3 3 3 Urbanistica

3) relativi allegati tecnici Tempestivo (art. 39, c. 1) 2 3 3 3 Urbanistica

F Art. 39, c. 2

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 (art. 8) 2 3 3 3 Urbanistica

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 (art. 8) 2 3 3 3 Ambiente

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 (art. 8) 2 3 3 3 Ambiente

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 (art. 8) 2 3 3 3 Ambiente

Piano triennale di prevenzione della 

corruzione
Piano triennale di prevenzione della corruzione Annuale 2 3 3 3 Segreteria generale in corso di predisposizione entro il 31/01/2014

Responsabile della prevenzione 

della corruzione
Art. 43, c. 1 Responsabile della prevenzione della corruzione Tempestivo 2 3 3 3 Segreteria generale

Responsabile della trasparenza
delib. CiVIT n. 105/2010 

e 2/2012 
Responsabile della trasparenza (laddove diverso dal Responsabile della prevenzione della corruzione) Tempestivo 2 3 3 3 Segreteria generale coincide

Relazione del responsabile della 

corruzione

Art. 1, c. 14, l. n. 

190/2012

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)

2 3 3 3 Segreteria generale

A
Altri contenuti - 

Corruzione

G

Pianificazione e governo del 

territorio

(da pubblicare in tabelle)

Servizi erogati

Opere pubbliche
Tempi e costi di realizzazione

(da pubblicare in tabelle)

A 

Informazioni 

ambientali

Pagamenti della 

amministrazione

A 

Pianificazione e 

governo del 

territorio

Beni immobili e 

gestione 

patrimonio

A

Art. 29, c. 1

Art. 1, c. 15, l. n. 

190/2012

Art. 32, c. 2, l. n. 

69/2009

Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 

aprile 2011

B

Art. 30

Art. 39, c. 1, lett. b)

B

Art. 40, c. 2

Bilanci
Bilancio preventivo e 

consuntivo

Sovvenzioni, 

contributi, sussidi, 

vantaggi 

economici

Atti di concessione

Art. 26, c. 2

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)

26/2013
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Annotazioni

Denominazione 

sotto-sezione 1° 

livello 

Denominazione                      

sotto-sezione 2° livello 
Denominazione del singolo obbligo

A
m

b
it

o

Riferimento normativo 

(1)
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento 

p
u

b
b

li
ca

zi
o

n
e

co
m

p
le

te
zz

a

a
g

g
io

rn
a

m
e

n
to

a
p

e
rt

u
ra

 

fo
rm

a
to Settore e/o 

Servizio prevalente
Responsabile Note Ufficio

CompetenzeCOMUNE DI DOLO (VE) Allegato al I° aggiornamento del Piano triennale per la trasparenza e l'integrità 2016-2018
Misurazione qualità 

pubblicazione

Art. 5, c. 1
Nome del Responsabile della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale 

diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale
Tempestivo 2 3 3 3 Segreteria generale

Art. 5, c. 4
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 2 3 3 3 Segreteria generale

B
Altri contenuti - 

Accesso civico
Accesso civico
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Annotazioni

Denominazione 

sotto-sezione 1° 

livello 

Denominazione                      

sotto-sezione 2° livello 
Denominazione del singolo obbligo

A
m

b
it

o

Riferimento normativo 

(1)
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento 

p
u

b
b

li
ca

zi
o

n
e

co
m

p
le

te
zz

a

a
g

g
io

rn
a

m
e

n
to

a
p

e
rt

u
ra

 

fo
rm

a
to Settore e/o 

Servizio prevalente
Responsabile Note Ufficio

CompetenzeCOMUNE DI DOLO (VE) Allegato al I° aggiornamento del Piano triennale per la trasparenza e l'integrità 2016-2018
Misurazione qualità 

pubblicazione

NS

N/A

0

1

2

NS

N/A

0

1

2

3

NS

N/A

0

1

2

3

NS

N/A

0

1

2

3

il contenuto dei dati pubblicati risulta aggiornato per una percentuale di dati compresa fra l’1 e il 33%

Non Applicabile in base a quanto previsto nel foglio 3, denominato “Ambito soggettivo di applicazione degli obblighi” 

non risultano aggiornati né la pagina web né i dati in essa contenuti o non è possibile individuare la data di aggiornamento né della pagina web né dei dati in essa contenuti

il formato di pubblicazione non è aperto e non è elaborabile (es. formato immagine jpeg, tif, pdf scannerizzato)

il contenuto dei dati pubblicati risulta aggiornato per una percentuale di dati compresa fra il 33 e il 66%

Non sussiste la fattispecie specifica per l'Ente

il dato risulta pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente”

Non sussiste la fattispecie specifica per l'Ente

Non sussiste la fattispecie specifica per l'Ente

Non Applicabile in base a quanto previsto nel foglio 3, denominato “Ambito soggettivo di applicazione degli obblighi” 

il formato di pubblicazione è aperto (es. ods, csv, pdf elaborabile) o almeno elaborabile (es. xls, html) per una percentuale di documenti compresi fra l’1 e il 33%

Il dato non risulta pubblicato

Non Applicabile in base a quanto previsto nel foglio 3, denominato “Ambito soggettivo di applicazione degli obblighi” 

il contenuto dei dati pubblicati risulta aggiornato per una percentuale di dati compresa fra il 67 e il 100%

il dato risulta pubblicato in una sezione diversa da quella denominata “Amministrazione"

il formato di pubblicazione è aperto (es. ods, csv, pdf elaborabile) o almeno elaborabile (es. xls, html) per una percentuale di documenti compresi fra il 67 e il 100%

Non sussiste la fattispecie specifica per l'Ente

il dato non risulta pubblicato

le informazioni richieste risultano pubblicate in una percentuale compresa fra l’1 e il 33%

le informazioni richieste risultano pubblicate in una percentuale compresa fra il 34 e il 66%

le informazioni richieste risultano pubblicate in una percentuale compresa fra il 67 e il 100%

il formato di pubblicazione è aperto (es. ods, csv, pdf elaborabile) o almeno elaborabile (es. xls, html) per una percentuale di documenti compresi fra il 34 e il 66%

Non Applicabile in base a quanto previsto nel foglio 3, denominato “Ambito soggettivo di applicazione degli obblighi” 

COMPLETEZZA: Il dato pubblicato 

riporta tutte le informazioni 

richieste dalle previsioni 

normative?

Delibera Civit / Anac n. 77 del 12 dicembre 2013  

Allegato 4) Criteri di compilazione della Griglia di 

rilevazione

APERTURA FORMATO: Il formato di 

pubblicazione è aperto o 

elaborabile ?

AGGIORNAMENTO: La pagina web 

e i documenti pubblicati risultano 

aggiornati ?

PUBBLICAZIONE: Il dato è 

pubblicato nella sezione 

“Amministrazione trasparente” del 

sito istituzionale?
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La delibera Civit n. 77/2013 però dice che, nella verifica dell'OdV, dove la fattispecie Non è Applicabile si deve indicare 

N/A significa che si tratta di una "Non applicapilità" dal punto di vista soggettivo (esempio applicabile solo allo Stao o alle regioni)

E' stato inserito anche il codice NS

NS = Non sussiste  quando pur sussistendo potenzialmente la fattispecie,  nella realtà del comune questa situazione non sussiste (esempio quando si parla di dirigenti) 

In alternativa il Comune potrebbe indicare 0 = il dato non è pubblicato oppure 3 = Informazione pubblicata (precisano nella sezione che non sussiste la fattispecie per il comune)

Il foglio è protetto ed è compilabile solamente nelle colonne: Aggiornamento, misurazione, Competenza e Annotazioni (eventualmente togliere la protezione)

La colonna aggiornamento è preimpostata in base all'allegato alla delibera Civit n. 50/2013 ma è stata lasciata "compilabile" per eventuali aggiunte o rettifiche da parte del comune

La colonna misurazione qualità va compilata in base alle indicazioni contenute nell'allegato 3) alla delibera n. 77/2013 (tenuto conto di quanto precisato sopra N/A e NS)

La colonna Settore va compilata con l'indicazione del Servizio / Settore competente per la singola pubblicazione (nel caso di pubblicazioni trasversali indicare diversi)

La colonna Responsabile va compilata con l'indicazione del Responsabile (P.O.) di riferimento (nel caso di pubblicazioni trasversali indicare diversi)

La colonna annotazioni va compilata per annotazioni utili per milgiorare la qualità della pubblicazione oppure per motivare la mancata pubblicazione

L'ultima colonna "Verbali" riguarda la possibilità di filtrare e stampare le pubblicazioni da attestare (Verbale 1 = delibera Civit n. 71 e  Verbale 2 = delibera Civit n. 77) 

Il foglio prevede dei filtri che consente di selezionare (filtrare) gli adempimenti suddivisi per singolo Servizio / Responsabile

La griglia è uno strumento utile (indispensabile) per rapportarsi con i responsabili della pubblicazione dei singoli dati (strumento correttivo delle inadempienze)

La griglia è uno strumento utile (indispensabile) per monitorare la qualità delle pubblicazioni

La griglia è uno strumento utile (indispensabile) per fornire all'OdV (Organismo di Valutazione) gli elementi minimi per le verifiche e attestazioni di competenza

La griglia riporta dei totali per tipologia di verifica che consentono di monitorare la qualità delle pubblicazioni



pplicabile si deve indicare N/A (presuppone quindi che la griglia debba rimanere integrale)

 significa che si tratta di una "Non applicapilità" dal punto di vista soggettivo (esempio applicabile solo allo Stao o alle regioni)

 quando pur sussistendo potenzialmente la fattispecie,  nella realtà del comune questa situazione non sussiste (esempio quando si parla di dirigenti) 

 (precisano nella sezione che non sussiste la fattispecie per il comune)

Il foglio è protetto ed è compilabile solamente nelle colonne: Aggiornamento, misurazione, Competenza e Annotazioni (eventualmente togliere la protezione)

 è preimpostata in base all'allegato alla delibera Civit n. 50/2013 ma è stata lasciata "compilabile" per eventuali aggiunte o rettifiche da parte del comune

 va compilata in base alle indicazioni contenute nell'allegato 3) alla delibera n. 77/2013 (tenuto conto di quanto precisato sopra N/A e NS)

 va compilata con l'indicazione del Servizio / Settore competente per la singola pubblicazione (nel caso di pubblicazioni trasversali indicare diversi)

 va compilata con l'indicazione del Responsabile (P.O.) di riferimento (nel caso di pubblicazioni trasversali indicare diversi)

 va compilata per annotazioni utili per milgiorare la qualità della pubblicazione oppure per motivare la mancata pubblicazione

 riguarda la possibilità di filtrare e stampare le pubblicazioni da attestare (Verbale 1 = delibera Civit n. 71 e  Verbale 2 = delibera Civit n. 77) 

 suddivisi per singolo Servizio / Responsabile

 per rapportarsi con i responsabili della pubblicazione dei singoli dati (strumento correttivo delle inadempienze)

 per fornire all'OdV (Organismo di Valutazione) gli elementi minimi per le verifiche e attestazioni di competenza

che consentono di monitorare la qualità delle pubblicazioni


