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Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
N°25 del 31.3.2021
OGGETTO: Approvazione Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e
Trasparenza per il triennio 2021/2023.

L’anno duemilaventuno, addì trentuno, del mese di marzo, alle ore 10:30, nella sala delle
adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di
legge.
Presiede la seduta il Sindaco dr. Antonio DIPLOMATICO.
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FARAONE FRANCESCO - VICESINDACO
DI CAPUA BERNARDINA
FIORE ERNESTO
GIORDANO LUCA
TRITO IDA
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Assiste il Segretario Generale, dott.ssa Carla TANZILLO incaricato di redigere il verbale.
Il dr. Antonio DIPLOMATICO, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e,
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
 L’art.1, comma 8, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” prevede che “L'organo di indirizzo definisce gli
obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto
necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione
della corruzione. L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su
proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni
anno e ne cura la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione. Negli enti locali il piano è approvato
dalla giunta. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei
all'amministrazione. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro lo stesso
termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti
destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione”.
 L’art.10 del D. lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” prevede l’accorpamento tra programmazione della trasparenza e programmazione delle
misure di prevenzione della corruzione.
Preso atto che:
 Alla luce delle modifiche introdotte al D. lgs. 14 marzo 2013, n. 33 dal D. lgs. 25 maggio 2016, n. 97, il Piano
assume la dicitura Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, d’ora in avanti PTPCT.
 L’ANAC con deliberazione n°1064 del 13.11.2019, ha approvato il “Piano Nazionale Anticorruzione” (PNA),
che è atto di indirizzo per l’applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e
trasparenza. Come previsto dall’art. 1, co. 2-bis, della l. 190/2012, nel PNA l’Autorità fornisce indicazioni alle
pubbliche amministrazioni, ai fini dell’adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della
trasparenza (PTPCT), e ai soggetti di cui all’art. 2-bis, co. 2, del d.lgs. 33/2013, per l’adozione delle misure
integrative di quelle adottate ai sensi del d.lgs. 231/2001. Attraverso il PNA l’Autorità coordina l’attuazione
delle strategie ai fini della prevenzione e del contrasto alla corruzione e all’illegalità nella pubblica
amministrazione (art. 1, co. 4, lett. a), l. 190/2012).
 In relazione alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti, il PNA individua i principali rischi di
corruzione e i relativi rimedi e contiene l’indicazione degli obiettivi, dei tempi e delle modalità di adozione e
attuazione delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo.
 Il PTPCT è adottato annualmente dall’organo di indirizzo su proposta del RPCT. Sebbene il Piano abbia durata
triennale, deve comunque essere adottato ogni anno entro il 31 gennaio in virtù di quanto previsto dall’art. 1,
co. 8, della l. 190/2012, come in più occasioni precisato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione.
 L’omessa adozione di un nuovo PTPCT è sanzionabile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell’art.
19, co. 5, del dl. 90/2014.
 Il PNA 2019 nella Parte II, punto 6 stabilisce che “I PTPCT devono essere pubblicati non oltre un mese
dall’adozione, sul sito istituzionale dell’amministrazione o dell’ente nella sezione “Amministrazione
trasparente/Altri contenuti Corruzione”. I PTPCT e le loro modifiche devono rimanere pubblicati sul sito
unitamente a quelli degli anni precedenti”.
Dato atto che:
 Il Comune di Boscoreale con deliberazione di G.C. n. 07 del 24.01.2020 ha approvato il Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione 2020/2022;
Considerato che:
 Si rende necessario anche per l’anno 2021, implementare le previsioni di prevenzione della corruzione
mediante l’approvazione dell’aggiornamento del predetto Piano, al fine di adeguare le disposizioni contemplate
nella normativa in uno alle le esigenze organizzative dell’Ente;
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Preso atto che:
 Con Comunicato del Presidente dell’Autorità del 2 dicembre 2020 è stato disposto il differimento al 31 marzo
2021 del termine per la predisposizione e la pubblicazione del Piano Triennale per la prevenzione della
corruzione e la trasparenza 2021-2023.
Visto il Decreto Sindacale n.11 del 26.03.2021, con il quale è stato nominato Responsabile della prevenzione della
corruzione del Comune di Boscoreale il Segretario Generale dr.ssa Carla Tanzillo;
Dato atto che è stato avviato, altresì, un percorso pubblico partecipativo – nota prot.8653 del 26.3.2021 -, sia verso
l’interno che verso l’esterno, in particolare mediante pubblicazione sul sito web dell’Ente in data 26.03.2021 di
apposito modulo che gli Stakeholders potevano utilizzare per inviare osservazioni e proposte all’Ente, senza
tuttavia che sia pervenuta alcuna osservazione da parte dei predetti soggetti;
Dato atto, altresì, che il presente Piano contiene l’implementazione dedicata alla Trasparenza così come prescritto
dal PNA a decorrere dal 2016/2017/2018 e dal D.lgs. 97/2016, il quale prevede che la sezione Trasparenza sia
parte integrante e sostanziale del piano;
Esaminato l’aggiornamento al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza per il triennio
2021/2023 predisposto dal Segretario Comunale quale Responsabile anticorruzione e trasparenza.
Ritenuto, pertanto:
Provvedere all’approvazione del suddetto documento nella stesura allegata al presente atto per formarne parte
integrante e sostanziale nel contenuto Allegato sub A) e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
Acquisito il parere favorevole di conformità del Segretario Generale, nonché il parere espresso ai sensi dell’art. 49
del Decreto Legislativo n. 267/2000 dal Responsabile del Settore Organi Istituzionali in ordine alla sola regolarità
tecnica, non essendo invece necessario il parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla
regolarità contabile, non comportando il presente provvedimento riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
Visto l’art. 48 del d.lgs. n. 267/2000;
Visto il vigente Statuto comunale;
Con voti unanimi dei presenti e votanti espressi nei modi e nelle forme di legge

D E L I B E R A
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si richiamano integralmente:
1) Di approvare l’aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
(PTPCT) per il triennio 2021/2023 che, unitamente ai suoi allegati, viene accluso al presente
provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
2) Disporre in capo ai responsabili dei Settori, e di conseguenza a tutto il personale dell’Ente,
l’adempimento puntuale delle azioni e misure previste nel PTPCT, in osservanza alla normativa in
materia di prevenzione della corruzione e trasparenza;
3) Disporre in capo ai responsabili dei Settori la notifica del PTPCT a tutto il sottoposto personale;
4) Di dare atto che la pubblicazione del PTPCT, a cura del referente del Settore “Affari Generali e
Organi Istituzionali” avverrà tassativamente entro il 31 marzo 2021 in conformità a quanto disposto
dalla normativa vigente, ovvero con pubblicazione sul sito istituzionale – portale della trasparenza,
nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente/Altri contenuti Corruzione”.
5) Di trasmettere il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) per il
triennio 2021/2023, unitamente ai suoi allegati, al Nucleo di Valutazione Interno.
6) Di dare atto che, come previsto dal D.lgs. 97/2016 i singoli Responsabili dei Servizi sono anche
Responsabili della trasmissione e pubblicazione degli atti di rispettiva competenza secondo le
indicazioni fornite dal piano, mentre il Responsabile RASA viene riconfermato nella persona del
Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Geom. Sergio De Prisco.
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Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuta la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
Visto l’art. 134, 4° comma, T.U.E.L. 267/2000:

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISITUZIONALI
Parere sulla regolarità’ Tecnica
(Art. 147 bis T.U.E.L. n. 267/2000)
[X] Si esprime parere FAVOREVOLE
[ ] Si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:
Boscoreale, lì 30.3.21
IL CAPO SETTORE
F.to Dott.ssa Liliana CIRILLO

SETTORE RAGIONERIA
PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE
(ART. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
[ ] Si esprime parere FAVOREVOLE
[ ] Si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:
______________________________________________________________________
[X] Atto estraneo al parere contabile
Boscoreale, lì 30.3.21
IL CAPO SETTORE
F.to Dott. Gianpiero PERNA

IL SEGRETARIO GENERALE
per il visto di conformità dell’azione amministrativa
F.to Dott.ssa Carla TANZILLO
____________________
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PIANO TRIENNALE 2021/2023
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA
TITOLO I
PARTE GENERALE

1. PREMESSA



L’art.1, comma 8, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” prevede che “L'organo di indirizzo definisce gli
obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto
necessario dei documenti di programmazione strategico - gestionale e del Piano triennale per la prevenzione
della corruzione. L'organo d’indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su
proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni
anno e ne cura la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione. Negli enti locali il piano è approvato
dalla giunta. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei
all'amministrazione. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro lo stesso
termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti
destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione”.
L’art.10 del D. lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” prevede l’accorpamento tra programmazione della trasparenza e programmazione delle
misure di prevenzione della corruzione.
Alla luce delle modifiche introdotte al D. lgs. 14 marzo 2013, n. 33 dal D. lgs. 25 maggio 2016, n. 97, il Piano
assume la dicitura Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, d’ora in avanti PTPCT.
Il PNA 2019 nella Parte II, punto 6 stabilisce che “I PTPCT devono essere pubblicati non oltre un mese
dall’adozione, sul sito istituzionale dell’amministrazione o dell’ente nella sezione “Amministrazione
trasparente/Altri contenuti Corruzione”. I PTPCT e le loro modifiche devono rimanere pubblicati sul sito
unitamente a quelli degli anni precedenti”.

2. OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI CORRUZIONE E TRASPARENZA

1. Il Piano Nazionale Anticorruzione individua quali obiettivi strategici per la prevenzione della corruzione:
a. La riduzione delle opportunità che si manifestino casi di corruzione;
b. Il potenziamento della capacità di scoprire casi di corruzione;
c. La creazione di un contesto sfavorevole alla corruzione;
d. L’indicazione delle azioni e delle misure di contrasto finalizzate al raggiungimento degli obiettivi, sia
in attuazione del dettato normativo, sia mediante lo sviluppo di ulteriori misure con riferimento al
particolare contesto di riferimento;
2. La gestione del rischio di corruzione del Comune di Boscoreale:
a) Deve essere condotta in modo da diventare un modus operandi dell’ente e di entrare all’interno di tutti i
processi decisionali e di tutti i procedimenti, senza essere percepito come un processo formalistico né
un mero adempimento burocratico;
b) Deve assicurare l’integrazione con il ciclo di gestione della performance e i controlli interni, i cui
regolamenti dovranno essere prontamente adeguati al contenuto del PTPCT. In particolare, l’attuazione
delle misure previste nel PTPCT deve essere uno degli elementi di valutazione dei dirigenti;
c) Deve implicare l’assunzione di responsabilità da parte dei dirigenti e anche da parte del Responsabile
della Prevenzione della Corruzione, che deve condurre adeguati interventi di monitoraggio e
segnalazione di anomalie;
d) Deve porre in primo piano la trasparenza dell’azione amministrativa.
3. I detti obiettivi pertanto si sostanziano in:
1) Revisione complessiva della mappatura dei processi e delle attività dell’ente e dei relativi eventi
rischiosi e pubblicazione sul sito istituzionale dei dati correlati;
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4.
5.

6.

7.

8.
9.

2) Creazione di un contesto sfavorevole ai fenomeni corruttivi attraverso le seguenti azioni:
a. Attività di formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione provvedendo
inizialmente alla primaria ed indispensabile formazione degli eventuali nuovi referenti di ogni
settore dell’Ente;
b. Responsabilizzazione del personale apicale e sua rotazione ove possibile o individuazione di
misure specifiche consistenti nell’assegnazione diversificata fra più soggetti delle fasi subprocedimentali di ogni procedimento amministrativo;
3) Diffusione della cultura dell’etica e della legalità attraverso:
a) La definizione puntuale delle procedure ed il rispetto dei tempi procedimentali;
b) Realizzazione della concreta ed effettiva trasparenza attraverso la corretta redazione degli atti
amministrativi;
c) Attuazione del principio di distinzione fra politica e amministrazione.
4) Promozione di maggiori livelli di semplificazione e trasparenza attraverso la definizione di obiettivi
organizzativi e individuali, ai sensi dell'art.10, comma 3 del D.Lgs. 33/2013, come novellato dal D.Lgs.
97/2016, quali:
a. Promozione dell’accesso civico generalizzato;
b. Razionalizzazione delle procedure interne per la gestione dei flussi documentali, affinando il
raccordo tra gli strumenti di programmazione e gli obiettivi operativi e potenziando la sicurezza
informatica per avviare il flusso delle istanze on line;
c. Promozione della comunicazione istituzionale e dei processi partecipativi per mezzo dei quali
ottenere informazioni preziose per comprendere le dinamiche territoriali e le principali influenze e
pressioni a cui l’Ente può essere sottoposto e per definire una migliore strategia di gestione del
rischio.
Le misure, pertanto, di prevenzione di cui al presente Piano costituiscono obiettivi del Piano della
Performance. Poiché le stesse verranno traslate nel Piano degli Obiettivi, le verifiche dell’avvenuto
adempimento avverranno in occasione della reportistica finale del Piano degli Obiettivi medesimo.
Dell’esito del raggiungimento di questi specifici obiettivi in tema di contrasto del fenomeno della
corruzione individuati nel presente PTPCT occorrerà dare specificamente conto nell’ambito della
Relazione delle performance dove a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, l’amministrazione
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:
a. Effettuando un’analisi per comprendere le ragioni/cause in base alle quali si sono verificati degli
scostamenti rispetto ai risultati attesi;
b. Individuando delle misure correttive, sia in relazione alle misure c.d. obbligatorie che a quelle c.d.
ulteriori, anche in coordinamento con i dirigenti in base alle attività che svolgono ai sensi dell’art.16,
commi 1, lett. l) bis, ter, quater, D.lgs. n. 165 del 2001;
c. Per inserire le misure correttive tra quelle per implementare/migliorare il PTPCT.
Con il PNA 2019, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha chiarito “…per il PNA 2019-2021 il Consiglio
dell’Autorità ha deciso di concentrare la propria attenzione sulle indicazioni relative alla parte generale
del PNA, rivedendo e consolidando in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date fino ad oggi,
integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e che sono anche stati oggetto di appositi atti
regolatori. Si intendono, pertanto, superate le indicazioni contenute nelle Parti generali dei PNA e degli
Aggiornamenti fino ad oggi adottati”.
All'interno della cornice giuridica e metodologica posta dalla normativa di settore e dal PNA, il presente
Piano descrive la strategia di prevenzione e contrasto della corruzione elaborata dal Comune di Boscoreale
con riferimento al triennio 2021-2023.
Il PTPCT è un documento programmatico che, previa individuazione delle attività dell’Ente nell’ambito
delle quali è più elevato il rischio che si verifichino fenomeni corruttivi e d’illegalità in genere, definisce le
azioni e gli interventi organizzativi volti a prevenire detto rischio o, quanto meno, a ridurne il livello. Tale

7

COMUNE DI BOSCOREALE
“Terra della pietra lavica”

Città Metropolitana di Napoli
OGGETTO: Approvazione Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza per il
triennio 2021/2023.
obiettivo è perseguito mediante l’attuazione delle misure generali e obbligatorie previste dalla normativa di
riferimento e di quelle ulteriori ritenute utili in tal senso.
10. Da un punto di vista strettamente operativo, il PTPCT può essere definito come lo strumento per porre in
essere il processo di gestione del rischio nell'ambito dell'attività amministrativa svolta dal Comune di
Boscoreale.
11. Quale documento di natura programmatica, il PTPCT deve coordinarsi con gli altri strumenti di
programmazione dell'Ente, in primo luogo con il ciclo della performance.
12. La prevenzione della corruzione e la trasparenza costituiscono finalità fondamentali per l'Amministrazione
e, in quanto tali, formano sempre oggetto di obiettivo strategico, prevedendo, inoltre, specifici ulteriori
obiettivi strategici, elencati come di seguito:
1) Obiettivo strategico anticorruzione: Rafforzare le core competences del personale al fine di assicurare
una maggiore qualità nella trasparenza dei dati e nell’attuazione delle linee guida sull’accesso
generalizzato, non sottacendo la tutela dei dati personali all’indomani del GTPR e d.lgs. n. 101/2018,
attraverso processi di formazione mirati a tutto il personale.
Obiettivo operativo: Il presente obiettivo consiste nell’ implementazione dei percorsi di formazione di
tutto il personale nell’anno 2021, stante la carenza di personale, la difficoltà di assunzione e la necessità
di assolvere alle esigenze di legge con le risorse umane a disposizione, con particolare riguardo alla
disciplina dell’accesso civico generalizzato, della tutela della privacy e delle misure anticorruzione.
2) Obiettivo strategico in materia di trasparenza: Rafforzare l’azione di vigilanza in materia di
trasparenza, attraverso verifiche a campione, oltre a quelle già previste nell’ambito dei controlli interni.
Obiettivo operativo: Il presente obiettivo consiste nell’ottimizzare l’efficacia dell’attività ispettiva al
fine di fornire massimo ausilio alla successiva attività di valutazione del personale dirigenziale,
attraverso la fissazione di una o più verifiche mirate sulle sezioni dell’Amministrazione trasparente.
I predetti obiettivi sono contenuto necessario del presente Piano anticorruzione, e saranno indicati anche
nell’alveo della sezione strategica del Dup e degli altri documenti programmatici dell’Ente.

3. RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) è il Segretario Generale pro
tempore nominato con apposito decreto sindacale.

4. SOGGETTI COINVOLTI NELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE

L’allegato 1 al PNA 2019 fornisce puntuali “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi”,
richiedendo al RPCT di specificare i compiti dei vari attori coinvolti nella gestione del rischio all’interno dei
PTPCT in modo da attivare, eventualmente, quanto disposto dal quarto periodo del comma 7 dell’articolo 1
della legge 190/2012 e dal secondo periodo del comma 14 del medesimo articolo.
I soggetti coinvolti nel sistema di gestione del rischio corruttivo sono:
4.1 La Giunta comunale che quale organo di indirizzo politico deve:
a) Valorizzare, in sede di formulazione degli indirizzi e delle strategie dell’amministrazione, lo sviluppo e
la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione;
b) Tenere conto, in sede di nomina del RPCT, delle competenze e della autorevolezza necessarie al
corretto svolgimento delle funzioni ad esso assegnate e adoperarsi affinché le stesse siano sviluppate
nel tempo;
c) Creare le condizioni per favorire l’indipendenza e l’autonomia del RPCT nello svolgimento della sua
attività senza pressioni che possono condizionarne le valutazioni;
d) Assicurare al RPCT un supporto concreto, garantendo la disponibilità di risorse umane e digitali
adeguate, al fine di favorire il corretto svolgimento delle sue funzioni;
e) Promuovere una cultura della valutazione del rischio all’interno dell’organizzazione, incentivando
l’attuazione di percorsi formativi e di sensibilizzazione relativi all’etica pubblica che coinvolgano
l’intero personale (cfr. Parte III, di cui al PNA 2019, § 2.).
f) Adotta il PTPCT (entro il 31 gennaio di ogni anno) e gli eventuali aggiornamenti infrannuali;
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4.2 Il responsabile della prevenzione della corruzione, (Segretario Comunale pro-tempore del Comune) oltre
a proporre all’organo di indirizzo politico l’adozione del PTPCT:
a. Definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati a operare in settori
esposti alla corruzione;
b. Verifica l’efficace attuazione del piano e della sua idoneità e propone la modifica dello stesso in
caso di accertate significative violazioni o quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o
nell’attività dell’amministrazione;
c. Verifica, d’intesa con il funzionario responsabile di posizione organizzativa competente, la
rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività in cui è elevato il
rischio di corruzione;
d. Individua il personale da inserire nei programmi di formazione;
e. Pubblica sul portale web istituzionale - sezione “Amministrazione Trasparente” - una relazione
recante i risultati dell’attività svolta;
f. Trasmette, entro il 15 dicembre di ogni anno, la relazione di cui sopra all’organo di indirizzo
politico oppure, nei casi in cui l’organo di indirizzo politico lo richieda o qualora lo stesso
responsabile lo ritenga opportuno, riferisce sull’attività svolta.
4.3 I Dirigenti (Capo Settore), nell’ambito dei settori di rispettiva competenza, partecipano al processo di
gestione del rischio. In particolare l’articolo 16 del D. lgs. n. 165/2001 e s.m.i., dispone che i dirigenti:
a. Concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a
controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti. (comma 1-bis);
b. Forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività
nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla
prevenzione del rischio medesimo (comma 1-ter);
c. Provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione
svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del
personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva
(comma 1-quater).
I Dirigenti (Capo Settore), altresì:
a) Valorizzano la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione in sede di
formulazione degli obiettivi delle proprie unità organizzative;
b) Partecipano attivamente al processo di gestione del rischio, coordinandosi opportunamente con il
RPCT, e fornendo i dati e le informazioni necessarie per realizzare l’analisi del contesto, la
valutazione, il trattamento del rischio e il monitoraggio delle misure;
c) Curano lo sviluppo delle proprie competenze in materia di gestione del rischio di corruzione e
promuovono la formazione in materia dei dipendenti assegnati ai propri uffici, nonché la diffusione di
una cultura organizzativa basata sull’integrità;
d) Assumono la responsabilità dell’attuazione delle misure di propria competenza programmate nel
PTPCT e operano in maniera tale da creare le condizioni che consentano l’efficace attuazione delle
stesse da parte del loro personale;
e) Tengono conto, in sede di valutazione delle performance, del reale contributo apportato dai
dipendenti all’attuazione del processo di gestione del rischio e del loro grado di collaborazione con il
RPCT.
f) Svolgono attività informativa nei confronti del RPCT ai sensi dell’articolo 1, comma 9, lett. c), della
legge n. 190 del 2012;
g) Osservano le misure contenute nel PTPCT;
h) Vigilano sull’applicazione dei codici di comportamento e ne verificano le ipotesi di violazione, ai fini
dei conseguenti procedimenti disciplinari.
L'aggiornamento al PNA 2021 conferma il richiamo agli obblighi di interlocuzione e collaborazione
dell'intera struttura con il RPCT. In tal senso i Dirigenti Caposettore forniscono al RPCT il necessario
supporto conoscitivo in relazione alle materie di competenza. A tal fine i Dirigenti Caposettore possono
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essere chiamati dal RPCT a individuare dei referenti, nell'ambito dei rispettivi settori, per interagire con
lo stesso e con i suoi eventuali collaboratori.
4.4 L'Organismo indipendente di valutazione (OIV) e gli altri organismi di controllo interno:
1. Le modifiche che il d.lgs. 97/2016 ha apportato alla l. 190/2012 rafforzano le funzioni già affidate agli
OIV in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza dal D.lgs. 33/2013 e s.m.i., anche in una
logica di coordinamento con il RPCT e di relazione con l’ANAC.
2. L'Organismo, che in questo Comune è costituito dal Nucleo di Valutazione:
a) Verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che i piani triennali per
la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di
programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si
tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza;
b) Verifica i contenuti della Relazione annuale del RPCT in rapporto agli obiettivi inerenti alla
prevenzione della corruzione e alla trasparenza. A tal fine, l'Organismo può chiedere al
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza le informazioni e i documenti
necessari per lo svolgimento del controllo e può effettuare audizioni di dipendenti;
c) Se interpellato, riferisce all'Autorità nazionale anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure
di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
d) Esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento e sue modificazioni (articolo 54, 5, d.lgs.
165/2001 e s.m.i);
e) Offre, nell’ambito delle proprie competenze specifiche, un supporto metodologico al RPCT e agli
altri attori, con riferimento alla corretta attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo;
f) Fornisce, qualora disponibili, dati e informazioni utili all’analisi del contesto (inclusa la rilevazione
dei processi), alla valutazione e al trattamento dei rischi;
g) Favorisce l’integrazione metodologica tra il ciclo di gestione della performance e il ciclo di
gestione del rischio corruttivo.
4.5 L’Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.):
a. Svolge i procedimenti disciplinari nell’ambito della propria competenza (articolo 55 bis D.lgs.
165/2001 e s.m.i.);
b. Provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell’autorità giudiziaria (art. 20 D.P.R.10
gennaio 1957 n. 3; art.1, comma 3, l. 20/1994; art. 331 c.p.p.);
c. Propone l’aggiornamento del Codice di comportamento;
d. Opera in raccordo con il Responsabile per la prevenzione della corruzione per quanto riguarda le
attività previste dall’articolo 15 del D.P.R.62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici”, e provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell’autorità giudiziaria.
4.6 Tutti i dipendenti dell’amministrazione:
a. Partecipano attivamente al processo di gestione del rischio e, in particolare, alla attuazione delle
misure di prevenzione programmate nel PTPCT;
b. Osservano le misure contenute nel presente piano;
c. Segnalano le situazioni di illecito al proprio caposettore/funzionario responsabile di posizione
organizzativa o all’U.P.D.;
d. Segnalano tempestivamente casi di personale in conflitto di interessi.
4.7 Collaboratori a qualsiasi titolo dell’amministrazione osservano le misure contenute nel presente piano e
segnalano le situazioni di illecito.
L’impostazione della stesura e attuazione del PTPCT poggia sulla collaborazione col RPCT dei Caposettore e
dell’intera struttura burocratica. Il Piano individua peraltro i compiti in materia dei diversi responsabili e del
personale dipendente. Gli stessi vengono inoltre valutati anche in relazione al raggiungimento degli obiettivi di
attuazione del Piano recepiti nel PdO.
Tutti i soggetti che dispongono di dati utili e rilevanti (es. uffici legali interni, uffici di statistica, uffici di
controllo interno, ecc.) hanno l’obbligo di fornirli tempestivamente al RPCT ai fini della corretta attuazione del
processo di gestione del rischio.
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5. IL PTPCT e IL PNA

In questa relazione illustrativa del Piano triennale 2021-2023 e del relativo processo di formazione, si ritiene
doveroso dar conto della corrispondenza alle indicazioni del Piano Nazionale Anticorruzione 2019 e precedenti.
Nella descrizione dei principali aspetti del PTPCT e dell’approccio metodologico utilizzato per la redazione si
seguirà l’ordine delle questioni riportate nel documento di ANAC.
6. NOZIONE DI CORRUZIONE E TRASPARENZA
1. La definizione del fenomeno, più ampia dello specifico reato di corruzione e del complesso dei reati contro
la PA ed intesa come devianza dai corretti principi dell’azione amministrativa è stata assunta fin dalla prima
edizione del PTPCT come elemento guida della valutazione dei rischi e delle relative contromisure e viene
ovviamente confermata nella presente edizione. Le stesse contromisure sono state per molta parte
individuate ed applicate in tale prospettiva.
2. La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche
amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati
all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali
e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. La trasparenza, altresì, concorre ad attuare il principio democratico e i
principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed
efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Costituisce infatti un
livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’art.117, comma 2,
lettera m) della Costituzione ed è la condizione per favorire il controllo dei cittadini-utenti sull’azione
amministrativa. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili,
politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una
amministrazione aperta, al servizio del cittadino.
7. RUOLO DELLA FORMAZIONE
Tra le contromisure individuate dal PTPCT particolare attenzione è rivolta alla formazione, per la quale viene
prevista l’adozione di un apposito piano annuale. (cfr. Titolo V - Piano della formazione per l’attuazione del
PTPCT).
8. PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE
Questo è senza dubbio il punto più critico e delicato dell’intero processo di formazione e attuazione del
PTPCT. Pur con i limiti dovuti alla necessità di formare un’adeguata esperienza in proposito e, al contempo,
alla mole di attività, spesso urgenti e impreviste, di un Ente con le caratteristiche e dimensioni del Comune di
Boscoreale, negli anni precedenti si è osservata una sostanziale gestione del rischio in coerenza con il Piano e
con il PNA.
Poiché la natura di strumento “in progress” che il piano riveste, il PTPCT 2021 - 2023 prevede accanto alle
misure già in atto, un più generale obiettivo di riqualificazione e miglioramento degli aspetti ancora
insufficientemente trattati.
9. IL PROCESSO DI COSTRUZIONE DEL PTPCT
La strategia per la buona amministrazione e per la prevenzione della corruzione del Comune di Boscoreale
deve articolarsi nelle seguenti fasi:
a) Individuazione delle attività a più elevato rischio di corruzione nell’ente;
b) Mappatura dei procedimenti e valutazione del rischio;
c) Identificazione del rischio e misure di prevenzione.
10. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A PIÙ ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE
NELL’ENTE
Le attività a rischio di corruzione (art. 1 co. 4, co. 9 lett. “a” legge 190/2012) – (cfr. Allegato 1, Tabella 3–
Elenco delle principali aree di rischio- PNA 2019) sono, con riferimento a tutti i settori/aree dell’ente, quelle
riportate nell’allegato A.

11. MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI, IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI,
MISURE DI PREVENZIONE
1. Prima dell’approvazione del PTPCT 2021/2023 tutti i responsabili di settore/area hanno proceduto alla
mappatura dei procedimenti a rischio afferenti l’area di rispettiva competenza. Gli stessi responsabili di
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

settore/area hanno confermato e/o aggiornato la mappatura dei procedimenti a rischio corruzione, con
indicazione dei rischi e delle misure ritenute necessarie alla prevenzione del fenomeno corruttivo.
Questo Piano, pertanto, individua e classifica il livello di rischio presente nei processi e nelle attività del
Comune di Boscoreale.
I rischi sono stati individuati seguendo le indicazioni contenute nell’Allegato 1, Tabella 3– Elenco delle
principali aree di rischio- PNA 2019.
Per ciascun processo è stato stimato il valore della probabilità e il valore dell'impatto di eventuali eventi
corruttivi.
La stima della probabilità tiene conto, tra gli altri fattori, della discrezionalità e della complessità del
processo e dei controlli vigenti.
L'impatto è invece misurato in termini di impatto economico, impatto organizzativo e impatto reputazionale.
Ciascun Caposettore ha effettuato:
a) La valutazione per i processi/attività di propria competenza compresi quelli trasversali ovvero di
competenza di tutti i servizi;
b) L’attività di identificazione del rischio per ciascun procedimento;
c) L’attività di identificazione dei procedimenti a più elevato rischio di corruzione riportati nell’allegato A
in cui sono indicati i rischi e le misure da assumere necessarie a prevenire il fenomeno della
corruzione.
Per i processi/attività trasversali la sintesi della valutazione è stata effettuata dal Responsabile di
prevenzione della corruzione.
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TITOLO II
GLI INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E MODALITA’ DI
MONITORAGGIO DELLE MISURE
1. MODALITÀ DI FORMAZIONE, ATTUAZIONE E CONTROLLO DEGLI ATTI
1.1 Formazione degli atti
I provvedimenti amministrativi devono riportare in narrativa la descrizione del procedimento svolto,
richiamando tutti gli atti prodotti - anche interni - per addivenire alla decisione finale. In tal modo chiunque vi
abbia interesse potrà ricostruire l’intero procedimento amministrativo, anche valendosi dell’istituto del diritto
di accesso.
I provvedimenti amministrativi devono sempre essere motivati con precisione, chiarezza e completezza.
La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione
dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
Particolare attenzione va posta a rendere chiaro il percorso che ci porta a riconoscere un beneficio ad un
soggetto, alla fine di un percorso trasparente, legittimo e finalizzato al pubblico interesse (buon andamento e
imparzialità della pubblica amministrazione).
Lo stile dovrà essere il più possibile semplice e diretto. È preferibile non utilizzare acronimi, abbreviazioni e
sigle (se non quelle di uso più comune). È opportuno esprimere la motivazione con frasi brevi intervallate da
punteggiatura. Questo per consentire a chiunque, anche a coloro che sono estranei alla pubblica
amministrazione ed ai codici di questa, di comprendere appieno la portata di tutti i provvedimenti.
Di norma ogni provvedimento amministrativi deve prevedere un meccanismo di tracciabilità dell’istruttoria.
Nelle procedure di gara o di offerta, anche negoziata, ovvero di selezione concorsuale o comparativa, di norma
si individua un soggetto terzo con funzioni di “testimone”, diverso da coloro che assumono le decisioni sulla
procedura.
Nella redazione dei provvedimenti sarà necessario anche ricorrere all’utilizzo dei risultati del rapporto sui
controlli interni - di cui al vigente Regolamento sui controlli interni -, in quanto maggiore è la correttezza anche formale - del provvedimento amministrativo, minori sono il contenzioso e il rischio di condotte non
conformi.
Attuazione
Si ribadisce, anche per i profili di responsabilità disciplinare, che il criterio di trattazione dei procedimenti a
istanza di parte è quello cronologico, fatte salve le eccezioni stabilite da leggi e regolamenti.
Controllo
Ai fini della massima trasparenza dell’azione amministrativa e dell’accessibilità totale agli atti
dell’amministrazione, per le attività a più elevato rischio, i provvedimenti conclusivi il procedimento
amministrativo devono essere assunti di norma in forma di determinazione amministrativa o, nei casi previsti
dall’ordinamento, di deliberazione, decreto od ordinanza.
Qualora il provvedimento conclusivo sia un atto amministrativo diverso, si deve provvedere comunque alla
pubblicazione sul portale web dell’ente, adottando le eventuali cautele necessarie per la tutela dei dati personali
e garantire il c.d. diritto all’oblio.
Per economia di procedimento gli aspetti potenzialmente collegati al rischio corruzione verranno controllati
nelle periodiche verifiche sull’attività amministrativa previste dal Regolamento per i controlli interni.
1.2 Monitoraggio dei rapporti amministrazione/soggetti esterni e obbligo di astensione in caso di conflitto di
interessi
L’articolo 1, comma 9 lett. e) della legge n.190/2012 prevede l’obbligo di monitorare i rapporti tra
l’amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti (di lavori, servizi o forniture) o che sono
interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque
genere, diretti o indiretti.
L’articolo 6 bis della legge 241/1990, prevede che: “Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici
competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale
devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”. La
presente misura si applica in particolare per i responsabili dei procedimenti amministrativi e per i titolari degli
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uffici competenti nell’adozione di pareri, di valutazioni tecniche, nella redazione degli atti endoprocedimentali
o nell’adozione del provvedimento finale.
A tal fine, devono essere verificate le ipotese di relazione personale o professionale sintomatiche del possibile
conflitto di interesse, nonché quelle in cui si manifestino “gravi ragioni di convenienza” secondo quanto
previsto dalle pertinenti disposizioni del Codice di comportamento.
1. Nel caso si verifichino le ipotesi di cui sopra, la segnalazione del conflitto da parte del
dipendente deve essere scritta e indirizzata al caposettore del relativo settore, il quale,
esaminate le circostanze, valuta se la situazione realizzi un conflitto di interesse idoneo
a ledere l’imparzialità dell’azione amministrativa.
2. Il caposettore deve rispondere per iscritto al dipendente cha ha effettuato la
segnalazione, sollevandolo dall’incarico oppure motivando le ragioni che gli
Azioni da
consentono comunque l’espletamento dell’attività.
intraprendere 3. Nel caso in cui sia necessario sollevare il dipendente dall’incarico lo stesso dovrà essere
affidato dal Caposettore ad altro dipendente, ovvero, in carenza di dipendenti
professionalmente idonei, il caposettore dovrà avocare a sé ogni compito relativo a quel
procedimento.
4. Qualora il conflitto riguardi il caposettore, a valutare le iniziative da assumere sarà il
RPCT.
5. Nel caso in cui il conflitto di interesse riguardi un collaboratore a qualsiasi titolo, questi
ne darà comunicazione al caposettore dell’ufficio committente l’incarico.
6. Al fine di dare concreta attuazione a questa misura, nell’ambito del percorso formativo
dovrà essere compreso anche lo specifico argomento dell’obbligo di astensione in caso
di conflitto d’interessi.
7. Gli eventuali casi e le soluzioni adottate dovranno essere evidenziate annualmente in
occasione della reportistica finale relativa al monitoraggio di attuazione del Piano e alla
relazione del RPCT.
1.3 Monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei
procedimenti
1. Sebbene l’art.43 del D.lgs. 97/2016 ha abrogato l’intero art.24 del D.lgs. 33/2013 che si riferiva alla
pubblicazione sia dei dati aggregati sull’attività amministrativa sia dei risultati del monitoraggio periodico
concernente il rispetto dei tempi procedimentali effettuato ai sensi dell’art.1, co. 28, della l. 190/2012, pur
rilevandosi un difetto di coordinamento con la l. 190/2012, si precisa che il monitoraggio periodico
concernente il rispetto dei tempi procedimentali, in virtù dell’art. 1, co. 28, della l. 190/2012, costituisce,
comunque, misura necessaria di prevenzione della corruzione.
2. Il monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti è oggetto del più ampio
programma di misurazione e valutazione della performance individuale e collettiva e di controllo della
gestione.
3. Il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti sarà oggetto di verifica anche in sede di esercizio dei
controlli preventivo e successivo di regolarità amministrativa previsti dal regolamento comunale sui
controlli interni. Tale monitoraggio verrà effettuato tenendo conto della tempistica di svolgimento del
procedimento pubblicata, ai sensi della legge 241/90.
4. La competenza del monitoraggio spetta, in primo luogo, a tutti i caposettore titolari di posizione
organizzativa, ognuno per la propria area/settore di attività, e inoltre, in generale, al RPCT, con le seguenti
modalità:
a. Ogni responsabile di procedimento, qualora ravvisi l’impossibilità di rispettare il termine di
conclusione di un procedimento previsto dalla legge o dai regolamenti comunale, ne dà immediata
comunicazione, prima della scadenza del termine, al proprio caposettore, il quale dispone, ove
possibile, le misure necessarie affinché il procedimento sia concluso nel termine prescritto.
b. I responsabili di procedimento, qualora rilevino la mancata conclusione di un procedimento nonostante
sia decorso il relativo termine, ovvero la conclusione dello stesso oltre il termine previsto ai sensi di
legge, ovvero del regolamento comunale sul procedimento amministrativo, ne danno immediata
comunicazione al caposettore, esponendo le ragioni della mancata conclusione del procedimento o del
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ritardo.
c. Fermo restando l’esercizio delle prerogative e dei doveri previsti dai commi 9 bis, 9 ter e 9 quater
dell’art. 2 della legge n. 241/1990 in capo al soggetto individuato quale responsabile del potere
sostitutivo, il caposettore di riferimento, valuta le ragioni della mancata conclusione del procedimento,
ovvero del ritardo, ed impartisce le misure, anche di natura organizzativa, necessarie affinché siano
rimosse le cause del ritardo. Del mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento e delle
ragioni di ciò è data comunicazione al RPCT e all’Ufficio Disciplina.
d. Qualora le ragioni del ritardo dipendano da accertate carenze di personale o in genere da carenze di
ordine organizzativo, la cui possibile soluzione ecceda l’ambito delle attribuzioni gestionali del
caposettore, la comunicazione è corredata da una proposta organizzativa per il superamento delle
criticità riscontrate.
5. I caposettore, con cadenza annuale, ovvero entro il giorno dieci gennaio dell’anno successivo alla scadenza
dell’annualità, comunicano al RPCT, i procedimenti di competenza degli uffici che afferiscono ai loro
settori, suddivisi per tipologie, indicando il numero complessivo dei procedimenti svolti, riportando
l’indicazione del numero dell’atto, e i termini entro i quali sono stati conclusi, utilizzando il seguente
schema/modello:
Tipologia
Tempo
Norma che
Responsabile del Numero complessivo
Termini di
Procedimento previsto per
disciplina i
procedimento
dei procedimenti svolti conclusione
conclusione
tempi di
e indicazione numero
del
procedimento conclusione del
del singolo atto
procedimento
procedimento
adottato
Resta fermo l’obbligo di comunicazione a carico del responsabile del procedimento previsto dall’art.2,
comma 9-quater della legge 241/1990. Il monitoraggio, come sopra elaborato, entro la stessa suddetta data
del dieci gennaio dell’anno successivo alla scadenza dell’annualità, dovrà essere pubblicato nell’apposita
sezione del portale della trasparenza.
1.4 Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna
penale per delitti contro la pubblica amministrazione
1. Ai fini dell’applicazione dell’art.35 bis del D.lgs. n. 165/2001 e dell’art.3 del D.lgs. n. 39/2013, i
caposettore sono tenuti a verificare la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o
dei soggetti cui si intende conferire incarichi nelle seguenti circostanze:
a) All’atto della formazione delle commissioni di concorso o 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;
b) All’atto del conferimento degli incarichi previsti dall’art.3 del D.lgs. n. 39/2013;
c) All’atto dell’assegnazione di dipendenti agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dall’art.35
bis del D.lgs. n. 165 del 2001, ossia 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;
2. L’accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d’ufficio ovvero mediante
dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato nei termini e alle condizioni dell’art.46 del
D.P.R. n. 445/2000 (art. 20 D.lgs. n. 39/2013).
Se all’esito della verifica risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali per delitti contro
la pubblica amministrazione, occorre:
• Astenersi dal conferire l’incarico o dall’effettuare l’assegnazione;
• Applicare le misure previste dall’art. 3 del D.lgs. n.39/2013;
• Provvede a conferire l’incarico o a disporre l’assegnazione nei confronti di altro soggetto.
3. In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l’art.17 del D.lgs. n. 39/2013, l’incarico è
nullo e si applicano le sanzioni di cui all’art.18 del medesimo decreto.
4. Il dipendente che sia stato condannato, con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal
capo I del titolo II del codice penale incorre nei divieti di cui all’articolo 35-bis del D.lgs. 165/2001, anche
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laddove sia cessata la causa di inconferibilità, ai sensi dell’articolo 3 del D.lgs. 39/2013, fino a quando non
sia pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva di proscioglimento (Orientamento
Anac n. 66/2014).
5. Azioni da intraprendere: l’accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d’ufficio
ovvero mediante autocertificazione circa l’assenza delle cause ostative indicate dalla normativa citata.
1.5 Inconferibilità e incompatibilità per incarichi dirigenziali e incarichi amministrativi di vertice
1. Il D.lgs. n. 39/2013 recante “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” ha disciplinato:
a) Delle particolari ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali/funzionari responsabili di posizione
organizzativa in relazione all’attività svolta dall’interessato in precedenza;
b) Delle situazioni di incompatibilità specifiche per i titolari di incarichi dirigenziali/funzionari
responsabili di posizione organizzativa;
c) Delle ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali/funzionari responsabili di posizione
organizzativa per i soggetti che siano stati destinatari di sentenze di condanna per delitti contro la
pubblica amministrazione.
2. In particolare, i Capi III e IV del D.lgs. n. 39/2013 e s.m.i. regolano le ipotesi di inconferibilità degli
incarichi ivi contemplati in riferimento a due diverse situazioni:
a. Incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche
amministrazioni;
b. Incarichi a soggetti che sono stati componenti di organi di indirizzo politico.
3. Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi dell’art.17 del già
citato D.lgs. n. 39/2013. Mentre ai sensi del successivo art.18, a carico di coloro che hanno conferito i
suddetti incarichi dichiarati nulli sono applicate le previste sanzioni.
4. La situazione di inconferibilità non può essere sanata. Per il caso in cui le cause di inconferibilità, sebbene
esistenti ab origine, non fossero note all’amministrazione comunale e si appalesassero nel corso del
rapporto, il RPCT è tenuto ad effettuare la contestazione all’interessato, il quale previo contraddittorio,
deve essere rimosso dall’incarico.
5. Invece i Capi V e VI sempre del D.lgs. n. 39/2013, disciplinano incompatibilità specifiche per posizioni
dirigenziali.
6. A differenza che nel caso di inconferibilità, la causa di incompatibilità può essere rimossa mediante
rinuncia dell’interessato ad uno degli incarichi che la legge ha considerato incompatibili tra di loro.
7. Se si riscontra nel corso del rapporto una situazione di incompatibilità, il RPCT deve effettuare una
contestazione all’interessato e la causa deve essere rimossa entro 15 giorni; in caso contrario, la legge
prevede la decadenza dall’incarico e la risoluzione del contratto di lavoro autonomo o subordinato (art.19
del D.lgs. n. 39/2013).
8. L’accertamento dell’insussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti cui
l’amministrazione comunale intende conferire gli incarichi, avverrà mediante dichiarazione sostitutiva di
certificazione resa dall’interessato nei termini ed alle condizioni dell’art.46 del DPR n. 445/2000
pubblicata sul sito dell’amministrazione comunale.
1.6 Svolgimento di incarichi d’ufficio - attività ed incarichi extraistituzionali
1. Il cumulo in capo ad un medesimo funzionario responsabile di posizione organizzativa di diversi incarichi
conferiti dall’amministrazione comunale può comportare il rischio di una eccessiva concentrazione di
potere su un unico centro decisionale.
2. La concentrazione del potere decisionale aumenta il rischio che l’attività amministrativa possa essere
indirizzata verso fini privati o impropri determinati dalla volontà del caposettore/funzionario stesso. Inoltre,
lo svolgimento di incarichi, soprattutto se extra-istituzionali, da parte del caposettore/funzionario
responsabile di Posizione Organizzativa (P.O.) può realizzare situazioni di conflitto di interesse che
possono compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa, ponendosi altresì come sintomo
dell’evenienza di fatti corruttivi.
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3. In sede di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali, secondo quanto previsto
dall’art.53, comma 7, del D.lgs. n. 165/2001, l’amministrazione deve valutare gli eventuali profili di
conflitto di interesse, anche quelli potenziali. Pertanto, è importante, che l’istruttoria circa il rilascio
dell’autorizzazione dovrà essere svolta in maniera molto accurata e puntuale, tenendo presente che talvolta
lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali costituisce per il dipendente un’opportunità, in special modo
se caposettore/funzionario responsabile di P.O., di arricchimento professionale utile a determinare una
positiva ricaduta nell’attività istituzionale ordinaria;
4. Il dipendente è tenuto a comunicare formalmente all’amministrazione anche l’attribuzione di incarichi
gratuiti (art. 53, c. 12); tali incarichi, che non sono soggetti ad autorizzazione, potrebbero nascondere
situazioni di conflitto di interesse anche potenziali e pertanto costringere l’amministrazione a negare lo
svolgimento dell’incarico (gli incarichi a titolo gratuito da comunicare all’amministrazione sono solo quelli
che il dipendente è chiamato a svolgere in considerazione della professionalità che lo caratterizza
all’interno dell’amministrazione).
5. Gli incarichi autorizzati dall’amministrazione comunale, anche quelli a titolo gratuito, dovranno essere
comunicati al D.F.P. in via telematica entro i termini previsti nella direttiva del Segretario generale,
prot.27311 del 23.10.2018.
6. Sarà cura del Settore risorse umane in caso di accertata responsabilità erariale, per il caso di omesso
versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore, segnalare alla competenza
giurisdizionale della Corte dei Conti.
1.7 Lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage – revolving doors)
1. L’art.53, comma 16-ter del D.lgs. n.165/2001, così come inserito dalla lettera l) del comma 42 dell’art.1
della L. 6 novembre 2012, n.190, testualmente dispone: «I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio,
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di
pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della
pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti
in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li
hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con
obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.»
2. I “dipendenti” interessati sono coloro che per il ruolo e la posizione ricoperti nell’amministrazione
comunale hanno avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto dell’atto e,
quindi, coloro che hanno esercitato la potestà o il potere negoziale con riguardo allo specifico
procedimento o procedura (dirigenti, funzionari responsabili di posizione organizzativa, responsabili di
procedimento.
3. Azioni da intraprendere:
A. Ai fini dell’applicazione delle suddette disposizioni si impartiscono le seguenti direttive:
a) Nei contratti di assunzione del personale è inserita la clausola che prevede il divieto di prestare
attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o lavoro 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;
b) Nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata e
affidamenti diretti, è inserita la condizione soggettiva: “di non aver concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro
confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto”;
c) Verrà disposta l’esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia
emersa la situazione di cui alla lettera precedente;
d) Si agirà in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i
quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell’art.53, comma 16-ter, del D.lgs. n.
165/2001.
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B. Ai fini del monitoraggio e verifica delle misure previste al precedente paragrafo A, lett. a) e b) si
procede come segue:
a) Per la misura prevista alla lett. a), contestualmente alla sottoscrizione del contratto il caposettore
risorse umane dovrà trasmetterne copia al RPCT;
b) Per la misura prevista alla lett. b), semestralmente, ovvero entro il dieci luglio ed entro il dieci
gennaio, ogni caposettore, con apposita comunicazione da inviare al RPCT, dovrà attestare il
rispetto della misura, utilizzando la seguente formula “Che nello svolgimento dei procedimenti
riferiti a procedure di competenza del Settore esperite nel semestre…….. è stato osservato il
rispetto della misura contenuta al Titolo II, punti 1.7, comma 3, paragrafo A, lett. b) del PTPCT
2020/2022”. In sede di controllo il RPCT potrà chiedere la produzione di copia degli atti ai fini
della verifica dell’osservanza della misura.
1.8 Rotazione del personale
1. Rispetto a quanto auspicato dalla normativa in merito all’adozione di adeguati sistemi di rotazione del
personale addetto alle aree a rischio l’amministrazione valuterà periodicamente per quali posizioni è
opportuno e possibile prevedere percorsi di polifunzionalità che consentano tali rotazioni, evitando che
possano consolidarsi delle posizioni di esclusività della competenza tale da poter configurare situazioni “di
privilegio” nella gestione diretta di attività a rischio, pur con l’accortezza di mantenere continuità e coerenza
degli indirizzi e le necessarie competenze delle strutture, peraltro caratterizzate talvolta da specializzazione
uniche o comunque con esiguo numero di specializzazioni omologhe. A tali fini, oltre a quanto previsto nel
piano e più in generale, diventano auspicabili misure, nel medio/lungo periodo, volte a rendere possibile la
flessibilità, la trasversalità e la mobilità del personale anche all’interno dello stesso Settore. Delle decisioni
assunte si darà preventiva informazione alle organizzazioni sindacali.
2. Per ciò che attiene più nello specifico le figure dirigenziali e le posizioni organizzative, considerate le
criticità di attuare la rotazione nelle strutture la cui dimensione non consente facili alternanze di ruoli in
ambiti specialistici, e che in un contesto storico in cui la specializzazione rappresenta un elemento di forza
per l'amministrazione pubblica e, nel contempo, su cui si costruiscono professionalità specifiche, il sindaco
valuterà all'atto del rinnovo degli incarichi eventuali e/o opportune forme di rotazione tenendo conto delle
specificità professionali in riferimento alle funzioni, in modo da salvaguardare la continuità della gestione
amministrativa. In ogni caso, fermi restando i casi di revoca dell'incarico già disciplinati e le ipotesi di
applicazione di misure cautelari, la rotazione può avvenire (di norma) al termine di durata dell'incarico.
3. L’amministrazione, prevede una disciplina generale intesa a favorire, attraverso misure di mobilità e
flessibilità, alternanze del personale dipendente fra uffici ed altresì misure preordinate ad una più ampia
facoltà di scelta negli incarichi dirigenziali.
1.9 Whistleblowing
La legge 6 novembre 2012, n. 190 ha introdotto nell’ordinamento nazionale un’adeguata tutela del dipendente
(pubblico e privato) che segnala condotte illecite dall’interno dell’ambiente di lavoro, con la disposizione
dell’art. 1, comma 51, così come previsto dalle convenzioni internazionali (ONU, OCSE, Consiglio d’Europa)
ratificate dall’Italia. Tale disposizione, infatti, ha inserito l’art. 54-bis nel D. lgs. 165/2001, recentemente
modificato dalla legge 30 novembre 2017, n. 179 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati
o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”. Tale
ultima legge, cui si rimanda, ha rafforzato la tutela del dipendente che segnala condotte illecite all’interno
dell’ambiente di lavoro. Nel 2021 l’Ente si doterà di una piattaforma informatica, in linea con il dettato
normativo, che consenta di effettuare segnalazioni di illeciti con la garanzia di estrema riservatezza.
1.10 Protocollo di legalità
Predisposizione e/o utilizzo di protocolli di legalità, con conseguente inserimento negli avvisi, nei bandi di gara
e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità dà luogo
all’esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.
2. AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI
La finalità di questa misura è quella di fornire indicazioni per la predisposizione e gestione degli atti nell’area di
rischio relativa ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Si ritiene necessario utilizzare la più ampia
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definizione di “area di rischio contratti pubblici”, perché ciò consente un’analisi approfondita non solo della
fase di affidamento ma anche di quelle successive di esecuzione del contratto.
Le indicazioni attengono a fattori di particolare incidenza sulla corretta impostazione dell’intero procedimento.
Le misure che seguono vanno applicate dai Caposettore e dai responsabili dei procedimenti.
2.1 Programmazione
a) Obbligo, da parte del Caposettore, di comunicazione/informazione puntuale nei confronti del RPCT in caso
di proroghe contrattuali o affidamenti d’urgenza di lavori, servizi e forniture, da effettuarsi contestualmente
alla pubblicazione degli atti.
2.2 Progettazione della gara
a. Obbligo, da parte del responsabile del procedimento, di motivazione nella determina a contrarre in ordine
sia alla scelta della procedura, sia alla scelta del sistema di affidamento adottato, ovvero della tipologia
contrattuale.
b. Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l’individuazione delle
imprese da invitare.
c. Obbligo, da parte del Caposettore e del responsabile del procedimento, di comunicare al RPCT la presenza
di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un arco temporale di sei mesi.
d. Utilizzo di elenchi aperti di operatori economici con applicazione del principio della rotazione, previa
fissazione di criteri generali per l’iscrizione.
2.3 Selezione del contraente
a. Nel caso in cui si riscontri un numero significativo di offerte simili o uguali, o altri elementi, obbligo, da
parte del Caposettore e del responsabile del procedimento, di immediata segnalazione al RPCT e adeguata
formalizzazione delle verifiche espletate in ordine a situazioni di controllo/collegamento/accordo tra i
partecipanti alla gara, tali da poter determinare offerte “concordate”.
b. Obbligo, da parte del Caposettore e del responsabile del procedimento, di segnalazione al RPCT di gare in
cui sia presentata un’unica offerta valida/credibile.
c. Obbligo, da parte del Caposettore e del responsabile del procedimento, di preventiva pubblicazione online
del calendario delle sedute di gara.
2.4 Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto
a. Elaborazione da parte del Caposettore, con cadenza semestrale, ovvero entro il dieci luglio ed entro il dieci
gennaio, di una check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione dei contratti di lavori, servizi e
forniture, da trasmettersi al RPCT, al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo
allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma.
b. Pubblicazione, da parte del Caposettore, contestualmente alla loro adozione e per tutta la durata del
contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti.
2.5 Rendicontazione del contratto
a. Per procedure negoziate/affidamenti diretti, trasmissione, da parte del Caposettore, al RPCT di report con
periodicità semestrale, ovvero entro il dieci luglio ed entro il dieci gennaio, in cui, per ciascun
affidamento, sono evidenziati:
1. Le ragioni che hanno determinato l’affidamento;
2. I nominativi degli operatori economici eventualmente invitati a presentare l’offerta e i relativi criteri
di individuazione;
3. Il nominativo dell’impresa affidataria e i relativi criteri di scelta; gli eventuali altri contratti stipulati
con la medesima impresa e la procedura di affidamento;
4. Un prospetto riepilogativo di tutti gli eventuali contratti, stipulati con altri operatori economici,
aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture identici, analoghi o similari.
2.6 Misure operative ulteriori
a. In ottemperanza a quanto stabilito dalla Giunta comunale con deliberazione n°22 del 9.3.2017 e con
deliberazione n°17 del 4.10.2018 in materia di procedure di centralizzazione degli acquisti, è di esclusiva
competenza del Caposettore Ragioneria Generale il procedimento di programmazione e le successive
procedure di acquisto per l’approvvigionamento dei beni e servizi necessari al funzionamento degli uffici
quali: carta, toner, personal computer, stampanti, connessi servizi di manutenzione, hardware,
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assicurazioni, bolli e carburante degli automezzi comunali, e quant’altro necessario al funzionamento
degli uffici.
b. Per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo
comunitario, ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato
dall’art.1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018 n.145, occorre, in via prioritaria ed esclusiva, fare
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePa-Consip), ovvero al sistema
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative
procedure.
c. Quale ulteriore misura di prevenzione di fenomeni corruttivi presso questo Ente, appare quanto mai
opportuno che tutti i Settori procedano attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione
(MePa-Consip) anche per gli acquisti di beni e servizi di importo compresi tra 1.000 euro e 5.000 euro.
d. Nella determina a contrarre deve essere puntualmente specificato il ricorso al MePa e/o alle convenzioni
Consip, con richiamo delle normative di riferimento. Qualora non si proceda attraverso convenzioni
MePa e/o convenzioni Consip, il Responsabile del procedimento nel dispositivo della proposta di
determina a contrarre deve attestare compiutamente il motivo per il quale non vi si è potuto fare ricorso.
3. CODICE DI COMPORTAMENTO
1. Il Codice di Comportamento è stato adottato quale fondamentale misura di contrasto e prevenzione della
corruzione con deliberazione di Giunta comunale n.40 del 12 dicembre 2013, ed è pubblicato sul sito
internet istituzionale del Comune, sezione Amministrazione Trasparente. É stato inviato con e-mail a tutti i
dipendenti, con allegato il DPR n. 62/2013 a cura del Responsabile della prevenzione della corruzione oltre
che trasmesso all'Autorità nazionale anticorruzione.
2. Il Codice si applica in generale a tutti i dipendenti del Comune di Boscoreale.
3. Gli obblighi previsti dal codice aziendale e da quello generale si estendono per quanto compatibili a tutti i
collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo, ai titolari di
incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti di collaboratori
a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore
dell’amministrazione. A tal fine negli atti di incarico o nei contratti di acquisizione delle collaborazioni,
delle consulenze o dei servizi sono inserite, a cura dei competenti Caposettore, apposite disposizioni o
clausole di risoluzione o decadenza in caso di violazione del presente codice e del codice generale.
4. Le disposizioni e le clausole da inserire in ciascun atto di incarico o contratto vengono valutate e definite
dai competenti Caposettore in relazione alle tipologie di attività e di obblighi del soggetto terzo nei
confronti dell’Amministrazione e alle responsabilità connesse.
5. Il RPCT verifica annualmente lo stato di applicazione del codice, rilevando il numero e il tipo delle
violazioni accertate e sanzionate e in quali aree si concentra il più alto tasso di violazioni.
6. I dati del monitoraggio vengono considerati, a cura del RPCT, in sede di aggiornamento del PTPCT.
7. Il RPCT in relazione alle violazioni accertate e sanzionate, ha il potere di attivare - in accordo con l’UPD le autorità giudiziarie competenti per i profili di responsabilità contabile, amministrativa civile e penale.
8. Il nucleo di valutazione svolge un’attività di supervisione sull’applicazione del codice, riferendone nella
relazione annuale sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei
controlli interni.
9. Il nucleo di valutazione assicura il coordinamento tra i contenuti del codice e il sistema di misurazione
valutazione della performance nel senso della rilevanza del rispetto del codice ai fini della valutazione dei
risultati del dipendente o dell’ufficio.
10. I Caposettore provvedono alla costante vigilanza sul rispetto del Codice di comportamento da parte dei
dipendenti assegnati alla propria struttura, provvedendo, in caso di violazione, alla tempestiva attivazione
del procedimento disciplinare.
11. Rimane ferma la rilevanza delle segnalazioni dei cittadini di eventuali violazioni del Codice di
comportamento non solo per l’adozione delle misure previste dalla legge, ma altresì per raccogliere
ulteriori indicazioni ai fini dell’aggiornamento periodico dei codici stessi. A tal fine l’ufficio ricevente la
segnalazione trasmette al RPCT e all’Ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD) le segnalazioni
pervenute.
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3.1 Azioni da intraprendere
A. Costante vigilanza da parte dei Caposettore sul rispetto del Codice;
B. Monitoraggio annuale sull’applicazione del Codice da parte del RPCT.
C. Il nucleo di valutazione assicura il coordinamento tra contenuti del Codice e il sistema di valutazione della
performance e svolge un’attività di supervisione sull’applicazione del Codice.
Soggetti responsabili:
 Tutti i Caposettore, dipendenti e collaboratori del Comune per l’osservanza;
 RPCT e Ufficio Procedimenti Disciplinari per le incombenze di legge e quelle previste direttamente dal
Codice di comportamento Aziendale.
3.2 Indicazione dell’ufficio competente ad emanare pareri sull’applicazione del codice
La competenza ad emanare pareri sull’applicazione delle norme contenute nel Codice di Comportamento
viene individuata nel RPCT, oppure nel caposettore/funzionario responsabile di posizione organizzativa
preposto all’Ufficio Procedimenti Disciplinari, oppure nel caposettore/funzionario responsabile di posizione
organizzativa preposto alle risorse umane.
4. RESPONSABILITÀ
1. Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione previste dal presente PTPCT devono essere rispettate
da tutti i dipendenti, compresi i Caposettori titolari di posizione organizzativa.
2. La violazione delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce “illecito disciplinare” (art.1,
comma 14, l. n. 190).
3. Il RPCT risponde secondo la disciplina specifica in materia di anticorruzione e trasparenza amministrativa.
4. In riferimento alle rispettive competenze, la mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente
piano costituisce elemento di valutazione della responsabilità dei Caposettore e dipendenti.
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TITOLO III
IL PROGRAMMA DELLA TRASPARENZA
1. PREMESSA
La promozione della legalità e la prevenzione di fenomeni corruttivi da realizzarsi anche attraverso maggiori
livelli di trasparenza costituiscono un obiettivo strategico dell’Amministrazione, obiettivo che riveste natura
trasversale in quanto interessa tutte le aree di attività dell’amministrazione stessa.
Il Programma intende essere lo strumento con cui garantire, nei termini previsti, la piena accessibilità alle
informazioni relative agli atti di carattere normativo e amministrativo generale, ad ogni aspetto
dell’organizzazione, delle attività, dei servizi al pubblico, delle funzioni e degli obiettivi, degli indicatori
relativi agli andamenti gestionali, all’attività di misurazione e valutazione delle performance, all’utilizzo delle
risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, ai dati concernenti gli organi di indirizzo politico, al
personale, ai livelli di benessere organizzativo.
Il PTPCT costituisce uno degli elementi fondamentali nella rinnovata visione legislativa del ruolo delle
amministrazioni pubbliche, fortemente ancorata al concetto di performance: le amministrazioni devono
dichiarare e pubblicizzare i propri obiettivi, costruiti in relazione alle effettive esigenze dei cittadini, i quali, a
loro volta, devono essere messi in grado di valutare se, come, quando e con quali risorse quegli stessi obiettivi
vengono raggiunti.
La pubblicizzazione dei dati relativi alle performance sui siti delle amministrazioni rende poi comparabili i
risultati raggiunti, avviando un processo virtuoso di confronto e crescita. È quindi il concetto stesso di
performance che richiede l’implementazione di un sistema volto a garantire effettiva conoscibilità e
comparabilità dell’agire delle amministrazioni.
Verrà inoltre garantita la qualità delle informazioni in termini di integrità, aggiornamento, comprensibilità e
completezza contemperando anche le esigenze di riutilizzabilità e apertura dei dati, ai sensi dell’art.7 del D. lgs.
14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i..
2. ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE
Il generale principio di pubblicità dell’azione amministrativa, stabilito con la legge 241/1990, ha avuto una
notevole evoluzione, sostenuta da norme e da provvedimenti che si sono susseguiti nel tempo e che ne hanno di
volta in volta ampliato il significato fino a fissare, con il D.lgs. 150/2009 prima e con il D. lgs. 33/2013 e s.m.i.
poi, il concetto di trasparenza intesa quale accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e
l’attività della Pubblica Amministrazione.
Pertanto, accanto al diritto di ogni cittadino di accedere a tutti i documenti amministrativi, così come previsto
dalla legge n. 241/1990, e al dovere posto dalla legge 69/2009 in capo alle pubbliche amministrazioni di
rendere conoscibili alla collettività alcune tipologie di atti ed informazioni, attraverso i nuovi supporti
informatici e telematici, viene affermato il principio di accessibilità totale agli atti, ai documenti, alle
informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività della pubblica amministrazione, incontrando il solo limite
del segreto di Stato, del segreto d’ufficio, del segreto statistico e della protezione dei dati personali.
La trasparenza diventa dunque strumento di garanzia per l’attuazione dei valori costituzionali di buon
andamento e di imparzialità di cui all’art.97 della Costituzione, che si compiono attraverso la possibilità per i
cittadini di un controllo diffuso dell’azione amministrativa al fine di realizzare i principi di democrazia,
uguaglianza, legalità e correttezza e del riconoscimento dei fondamentali diritti politici, civili e sociali.
La legge 6 novembre 2012, n. 190 ha assegnato al principio di trasparenza un valore fondamentale da utilizzare
nelle politiche di prevenzione del fenomeno della corruzione quale strumento finalizzato al corretto
perseguimento dell’interesse pubblico, anche tramite un accrescimento dell’efficienza e dell’efficacia
dell’azione amministrativa. A tale scopo la legge 190/2012 ha, in particolare, previsto obblighi di trasparenza
per alcune tipologie di informazioni, quali autorizzazioni o concessioni, scelta del contraente per appalti
pubblici, concessioni ed erogazioni di contributi e concorsi e prove selettive (art. 1, comma 16) e ha conferito
al Governo una delega legislativa per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
In attuazione di detta delega, il Governo ha approvato il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni”, il quale, oltre ad aver sistematizzato e riorganizzato quelli già vigenti
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perché fissati da precedenti norme, ha introdotto nuovi obblighi di pubblicazione e, per la prima volta, ha
fissato e disciplinato l’istituto “dell’accesso civico”.
Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza costituisce livello essenziale di prestazione erogate dalle
amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art.117, secondo comma, lettera m), della Costituzione”, come tale non
comprimibile in sede locale, ed inoltre un valido strumento di prevenzione e di lotta alla corruzione, garantendo
in tal modo la piena attuazione dei principi previsti in primis dalla legge 190/2012 e dalla normativa
internazionale, in particolare nella Convenzione Onu sulla corruzione del 2003, poi recepita con la Legge n.
116 del 2009.
3. OBBLIGHI DI TRASPARENZA
1. Ai sensi dell’art.10 comma 3 del D.lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.lgs. 97/2016 “La promozione di
maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve
tradursi nella definizione di obiettivi strategici e individuali”. Il D.lgs. 97/2016 ha apportato numerosi
cambiamenti alla normativa sulla trasparenza, rafforzandone il valore di principio che caratterizza
l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni e i rapporti con i cittadini; il decreto, in
particolare, ha sancito l’unificazione fra il Programma triennale di prevenzione della corruzione e quello
della trasparenza, intervenendo con abrogazioni o integrazioni su diversi obblighi di trasparenza.
2. Di seguito in coerenza con quanto previsto dalla delibera ANAC n. 1310 del 28/12/2016 “Prime linee
guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni contenute nel D.lgs. 33/2013 come modificato dal D.lgs. 97/2013” si evidenziano in questa
sezione l’organizzazione dei flussi informativi, nonché i criteri di pubblicazione e aggiornamento dei dati
nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet del Comune.
3. La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per
l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. Da questo punto di vista essa, infatti, consente:
a) La conoscenza del responsabile per ciascun procedimento amministrativo e, più in generale, per
ciascuna area di attività dell'amministrazione e pertanto, la responsabilizzazione dei funzionari;
b) La conoscenza dei presupposti per l'avvio e lo svolgimento del procedimento e pertanto, se ci sono dei
“blocchi” anomali del procedimento stesso;
c) La conoscenza del modo in cui le risorse pubbliche sono impiegate e, pertanto, se l'utilizzo delle risorse
pubbliche è deviato verso finalità improprie;
d) La conoscenza della situazione patrimoniale dei politici e dei dirigenti e, pertanto, il controllo circa
arricchimenti anomali verificatisi durante lo svolgimento del mandato.
Per questi motivi la legge n.190/2012 è intervenuta a rafforzare gli strumenti già vigenti, pretendendo
un'attuazione ancora più spinta della trasparenza, che, come noto, già era stata largamente valorizzata a
partire dall'attuazione della legge 241/1990 e, successivamente, con l'approvazione del D.lgs. n.150/2009.
4. La trasparenza va intesa 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.
5. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni
provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali, sia intermedi.
6. Le amministrazioni devono provvedere alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi
effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro
andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati sui propri siti istituzionali.
7. Al fine di rendere effettivi i principi di trasparenza, le pubbliche amministrazioni devono provvedere a dare
attuazione agli adempimenti relativi alla posta elettronica certificata.
8. Nell'ambito del Programma sono specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli
strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative.
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9. In caso di mancata adozione e realizzazione del Programma o di mancato assolvimento degli obblighi di
pubblicazione sul sito istituzionale è vietata l'erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti preposti
agli uffici coinvolti.
10. Il Nucleo di Valutazione valuterà con il supporto del RPCT, l’attuazione degli adempimenti in materia di
trasparenza e la conformità del Programma alla normativa e alle delibere Anac.
4. Organizzazione dei flussi informativi
1. L’art.10 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i., precisa che la sezione sulla trasparenza deve essere impostata come
atto organizzativo fondamentale dei flussi informativi necessari per garantire, all’interno dell’Ente,
l’individuazione, l’elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati, in modo tale da assicurare
l’adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente.
Caratteristica essenziale è quindi l’indicazione dei soggetti responsabili di ognuna di queste fasi
relativamente ad ogni obbligo di pubblicazione.
2. In ragione delle dimensioni del Comune di Boscoreale, è stato scelto di strutturare in modo decentrato
l’aggiornamento delle varie sotto-sezioni della sezione Amministrazione Trasparente; in generale, infatti, il
soggetto che detiene il dato coincide con quello che lo elabora e infine lo pubblica nella sezione
Amministrazione Trasparente.
3. In dettaglio, nel Comune di Boscoreale l’attuazione degli obblighi legati alla trasparenza è garantita
attraverso l’attività svolta dai seguenti soggetti:
A. Il Responsabile della trasparenza
Esercita i seguenti compiti:
 Sovrintende all’insieme delle attività tese a garantire l’assolvimento degli obblighi in materia di
trasparenza previsti dalla normativa vigente e monitora l’attuazione degli obblighi di
pubblicazione;
 Assicura la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate;
 Segnala all’organo di indirizzo politico, al Nucleo di Valutazione (NdV), e all’ANAC la
risoluzione delle patologie del rapporto di lavoro del personale dipendente, i casi di mancato o
ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
 Elabora una relazione sintetica annuale sullo stato di attuazione degli obblighi di pubblicazione del
Programma da presentare al Nucleo di Valutazione (NdV);
 Controlla e assicura la regolare attuazione dell’accesso civico e dell’accesso civico generalizzato
sulla base di quanto stabilito dall’art.5 del D.Lgs. 33/2013.
B. I Dirigenti e i Responsabili della pubblicazione
L’attuazione degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente
rientra tra i doveri d’ufficio dei dirigenti nonché dei dipendenti individuati quali Responsabili della
Trasmissione e Pubblicazione dei dati e dei documenti individuati nel presente Piano.
Essi garantiscono la corretta individuazione, elaborazione, pubblicazione ed aggiornamento dei singoli
dati di competenza del settore.
Il Comune di Boscoreale assicura la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale nel
rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge. A tal fine ciascun “Responsabile della
Trasmissione e Pubblicazione dei dati e dei documenti”, competente alla pubblicazione di dati,
informazioni e documenti, ne verifica l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la
tempestività, la comprensibilità nonché la conformità ai documenti originali in proprio possesso,
l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità. Relativamente ai dati personali messi a
disposizione sul sito istituzionale, contenuti anche in atti e documenti amministrativi (in forma
integrale, per estratto, ivi compresi gli allegati), ciascun Responsabile si fa carico altresì di
ottemperare al generale divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute dei singoli
interessati.
I Responsabili della Trasmissione e Pubblicazione dei dati e dei documenti hanno l’obbligo di
individuare, di elaborare (tramite calcoli sui dati, selezione di alcuni dati, aggregazione di dati, ecc…),
di aggiornare e di pubblicare in modo corretto e tempestivo le informazioni, i dati e i documenti di
competenza del proprio Settore.
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Essi, unitamente al dirigente-caposettore, informano direttamente e tempestivamente il RPCT, dietro
richiesta anche informale dello stesso, sullo stato di attuazione degli obblighi di pubblicazione.
I dirigenti-caposettore istruiscono i procedimenti di competenza in materia di accesso civico e accesso
civico generalizzato.
5. Formato dei documenti
La legge n.190/2012 stabilisce che “per formati di dati aperti si devono intendere almeno i dati resi disponibili
e fruibili on line in formati non proprietari, a condizioni tali da permetterne il più ampio riutilizzo anche a fini
statistici e la ridistribuzione senza ulteriori restrizioni d’uso, di riuso o di diffusione diverse dall’obbligo di
citare la fonte e di rispettarne l’integrità”.
Si evince pertanto che è da escludere l’utilizzo di formati proprietari, in sostituzione dei quali è possibile
utilizzare sia software Open Source (quali ad esempio OpenOffice) sia formati aperti (quali, ad esempio, .rtf
per i documenti di testo e .csv per i fogli di calcolo). Per quanto concerne il PDF – formato proprietario il cui
reader è disponibile gratuitamente – se ne suggerisce l’impiego esclusivamente nelle versioni che consentano
l’archiviazione a lungo termine e indipendenti dal software utilizzato (ad esempio il formato PDF/A i cui dati
sono elaborabili, mentre il ricorso al file PDF in formato immagine, con la scansione digitale di documenti
cartacei, non assicura che le informazioni siano elaborabili).
Altro formato standard aperto è l’XML, tra l’altro espressamente richiesto dall’Autorità per la Vigilanza sui
Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ai fini della pubblicazione dei dati inerenti le procedure di
scelta del contraente ai sensi dell’art. 1 comma 32 legge n. 190/2012.
6. Tipologie di accesso civico: “semplice” e “generalizzato”
1. Il D.lgs. 97/2016 ha introdotto il nuovo diritto di “accesso civico generalizzato” ad atti, documenti e
informazioni non oggetto di pubblicazione obbligatoria.
2. La nuova tipologia di accesso ( “accesso generalizzato”), delineata nel novellato art. 5, comma 2 del D.lgs.
33/2013, ai sensi del quale “chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche
amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel
rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto
previsto dall’art.5-bis”, si traduce, in estrema sintesi, in un diritto di accesso non condizionato dalla
titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni
detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di
pubblicazione.
3. La ratio della riforma risiede nella dichiarata finalità di favorire forme diffuse di controllo sul
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la
partecipazione al dibattito pubblico.
4. L’accesso generalizzato non sostituisce l’accesso civico “semplice” previsto dall’art.5, comma 1 del D.lgs.
33/2013 disciplinato già prima delle modifiche ad opera del D.lgs. 97/2016. L’accesso civico rimane
circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un
rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al
dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati
dall’inadempienza.
5. L’accesso generalizzato deve essere anche tenuto distinto dalla disciplina dell’accesso ai documenti
amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 “accesso documentale”.
6. La finalità dell’accesso documentale ex legge 241/90 è, in effetti, ben differente da quella sottesa
all’accesso generalizzato ed è quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà
- partecipative e/o oppositive e difensive - che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni
giuridiche qualificate di cui sono titolari. Più precisamente, dal punto di vista soggettivo, ai fini dell’istanza
di accesso ai sensi della legge n.241/90 il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un «interesse
diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al
documento al quale è chiesto l'accesso».
7. Misure per assicurare l’efficacia dell’istituto dell’Accesso civico
1. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva
del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della prevenzione della
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corruzione e della trasparenza, mediante compilazione di apposito modulo disponibile all’interno della
sezione “Altri contenuti - Accesso civico” dell’Amministrazione Trasparente”.
2. L’istanza può essere trasmessa o per Pec o a mezzo posta.
3. Il RPCT trasmette immediatamente la richiesta al caposettore competente per l’istruttoria necessaria che
deve effettuarsi non oltre 7 (sette) giorni dal ricevimento della stessa.
4. Nei casi in cui il RPCT, al termine dell’istruttoria, constati l’omissione della pubblicazione di documenti,
informazioni o dati, prevista per legge, invita tempestivamente il caposettore competente, a voler
pubblicare nel sito il documento, l'informazione o il dato richiesto. La pubblicazione va effettuata entro
trenta giorni dalla richiesta di accesso civico e va comunicata al richiedente l'avvenuta pubblicazione,
indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti
risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, il RPCT indica al richiedente il relativo
collegamento ipertestuale.
8. Misure per assicurare l’efficacia dell’istituto dell’Accesso civico “generalizzato”
1. L'istanza di Accesso civico “generalizzato” è gratuita, non deve essere motivata e va presentata al
Caposettore del Settore competente che detiene i dati, le informazioni e i documenti e per conoscenza al
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, mediante compilazione di apposito
modulo disponibile all’interno della sezione “Altri contenuti - Accesso civico” dell’Amministrazione
Trasparente”.
2. L’istanza può essere trasmessa o per Pec o a mezzo posta.
3. Laddove la richiesta di accesso generalizzato possa incidere su interessi connessi alla protezione dei dati
personali, o alla libertà e segretezza della corrispondenza oppure agli interessi economici e commerciali
(ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali), il Caposettore del Settore
competente deve darne comunicazione ai soggetti titolari di tali interessi, mediante invio di copia con
raccomandata con avviso di ricevimento, o Pec per coloro che abbiano consentito tale forma di
comunicazione.
4. Il soggetto controinteressato può presentare (anche per via telematica) una eventuale e motivata
opposizione all’istanza di accesso generalizzato, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione
della richiesta di accesso generalizzato. Decorso tale termine, l’amministrazione provvede sulla richiesta di
accesso generalizzato, accertata la ricezione della comunicazione da parte del controinteressato. Il
procedimento di accesso generalizzato deve concludersi con provvedimento espresso e motivato (ai sensi
degli artt. 5 e 5 bis del D. lgs. 33/2013, tenuto conto delle Linee guida ANAC n. 1309 del 28/12/2016) del
Caposettore competente nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, con la comunicazione
dell’esito al richiedente e agli eventuali controinteressati. Tali termini sono sospesi (fino ad un massimo di
dieci giorni) nel caso di comunicazione della richiesta al controinteressato.
5. Se l’istanza viene accolta, il Caposettore trasmette al richiedente i documenti, le informazioni e i dati.
6. Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o nel caso in cui il Caposettore responsabile per materia
ritardi o ometta la pubblicazione o non dia risposta, il richiedente può presentare richiesta di riesame al
Responsabile della Trasparenza che decide con provvedimento motivato entro venti giorni.
7. Contro la decisione dell’Amministrazione o, in caso di riesame, contro quella del Responsabile della
Trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla
determinazione o dalla formazione del silenzio.
8. Al fine di assicurare l’effettività dell’accesso ai sensi della legge n. 241/90 occorrerà istituire una forma di
monitoraggio attraverso il registro delle richieste di accesso che consenta di coordinare e controllare la
regolare evasione delle richieste.
9. GLI OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI TRASPARENZA POSTI DAGLI ORGANI DI
VERTICE NEGLI ATTI DI INDIRIZZO
1. Le misure e gli obiettivi del Programma oltre ad essere formulati in collegamento con la programmazione
strategica e operativa dell’ente, sono coordinati con le misure e gli interventi previsti dal PTPCT e dal
Piano della performance.
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2. Il PTPCT rappresenta, pertanto, uno degli aspetti fondamentali della fase di pianificazione strategica
dell’Ente e permette di informare cittadini e imprese riguardo a obiettivi posti e risultati conseguiti.
3. Il Comune di Boscoreale si impegna a dichiarare e pubblicizzare i propri obiettivi, definiti in relazione alle
effettive esigenze dei cittadini, i quali, a loro volta, devono essere messi in grado di valutare se, come,
quando e con quali risorse quegli stessi obiettivi sono stati perseguiti.
4. La pubblicazione dei dati relativi alla performance renderà poi comparabili i risultati raggiunti, avviando un
processo di confronto e crescita.
5. Il Comune di Boscoreale è impegnato a porre in essere, ogni anno, azioni idonee a migliorare e innalzare il
livello di efficienza e di efficacia dell’azione amministrativa, anche attraverso una maggiore apertura e
trasparenza che faciliti e stimoli una sempre maggiore vicinanza del cittadino, allo scopo di renderlo, non
solamente edotto, ma, soprattutto, partecipe dell’attività di governo locale. Tali azioni sono improntate ad
un criterio di gradualità per permettere un migliore e più efficace coinvolgimento di tutta la struttura
interna, dando l’avvio ad un processo di informazione, formazione e acquisizione di consapevolezza sul
valore fondamentale della trasparenza, connaturata ad ogni azione realizzata dal Comune.
6. Quanto sopra attraverso un:
a) Aumento del flusso informativo interno all’Ente con copertura di tutte le aree soggette agli obblighi;
b) Ricognizione e utilizzo delle banche dati e degli applicativi già in uso al fine di identificare eventuali
possibilità di produzione automatica del materiale richiesto.
10. LE MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER E I RISULTATI DI TALE
COINVOLGIMENTO
1. Vengono individuati come stakeholder, al fine di un loro coinvolgimento per la realizzazione e la verifica
dell’efficacia delle attività del presente programma, i cittadini anche in forma associata, le associazioni
sindacali e/o di categoria, i mass media, gli ordini professionali e le imprese anche in forma associata.
2. Le esigenze di trasparenza rilevate dagli stakeholder e raccolte dai singoli uffici, saranno segnalate
costantemente al RPCT che a sua volta le segnalerà all’organo di vertice politico amministrativo al fine di
tenerne conto nella selezione dei dati da pubblicare, nell’elaborazione delle iniziative e nell’individuazione
degli obiettivi strategici di trasparenza, di legalità e di lotta alla corruzione.
3. In particolare, per favorire il coinvolgimento dei portatori di interesse:
a) Saranno promosse attività di consultazione con i cittadini e le associazioni su vari temi di interesse
pubblico e sull’attività di programmazione dell’Ente, al fine di ampliare il coinvolgimento e la
partecipazione della società civile;
b) Saranno implementate forme di ascolto diretto tramite gli uffici di sportello;
c) Sarà implementato l’utilizzo dei social network e del servizio di segnalazioni on line, in modo da
fornire in maniera interattiva risposte facili e rapide all’utente.
11. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE DELLA TRASPARENZA
11.1 Il portale web istituzionale
1. In un’ottica di e-governement, il portale web istituzionale, mezzo primario di comunicazione e
informazione istituzionale, gestito dall’ufficio stampa con contenuti giornalistici, rappresenta la porta di
ingresso attraverso la quale i cittadini e le imprese riescono ad accedere, via internet, ai servizi e alle
informazioni rese disponibili dall’amministrazione comunale.
2. Il portale web istituzionale si presenta come il primo e basilare supporto del programma triennale, non solo
quale luogo nell’ambito del quale si ottempera alla sua prescritta pubblicazione, ma altresì come strumento
chiamato a garantire adeguati livelli di trasparenza della complessiva azione amministrativa dell’Ente, a
partire dalla pubblicazione di quell’insieme di dati e informazioni, che, secondo il dettato normativo,
costituiscono l’essenza dei principi di trasparenza e integrità. Sul portale istituzionale sono già presenti tutti
i dati la cui pubblicazione è resa obbligatoria dalla normativa vigente attraverso la sezione
“Amministrazione Trasparente” accessibile dalla home page, organizzata come indicato al successivo
Punto 11.2.
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3. Sono altresì presenti informazioni non obbligatorie ma ritenute utili per il cittadino (ai sensi dei principi e
delle attività di comunicazione disciplinati dalla Legge 150/2000). Inoltre, sul portale vengono pubblicate
molteplici altre informazioni e notizie non obbligatorie ma ritenute utili per consentire al cittadino di
raggiungere una maggiore conoscenza e consapevolezza delle attività poste in essere dal Comune.
4. In ragione di ciò il Comune di Boscoreale continuerà a promuovere l’utilizzo e la conoscenza delle diverse
potenzialità del portale da parte dei cittadini quale presupposto indispensabile per il pieno esercizio dei loro
diritti civili e politici.
5. Nella realizzazione e conduzione del portale 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 Pubblica amministrazione e
l’innovazione.
6. Per l’usabilità dei dati, deve essere curata la qualità della pubblicazione, affinché i cittadini e gli
stakeholder possano accedere in modo agevole alle informazioni e ne possano comprendere il contenuto.
7. È possibile accedere al portale web del Comune anche tramite dispositivo mobile.
11.2 Il portale web - Sezione “Amministrazione trasparente”
1. Ai sensi dell’art.9 del D. lgs. 33/2013 e s.m.i., ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate,
nella home page del sito istituzionale è collocata l’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”,
organizzata nel rispetto delle caratteristiche e obblighi sanciti dallo stesso D. lgs. 33/2013 e s.m.i..
2. L’abilitazione all’accesso alla sezione “Amministrazione Trasparente”, è consentita unicamente ai
Caposettore pro-tempore e ai “Responsabili della trasmissione e pubblicazione dei documenti” come
individuati al successivo Titolo IV, Punto 7.
11.3 Albo Pretorio online
1. La Legge n.69 del 18 luglio 2009 e s.m.i., perseguendo l’obiettivo di modernizzare l’azione amministrativa
mediante il ricorso agli strumenti e alla comunicazione informatica, riconosce l’effetto di pubblicità legale
solamente agli atti e ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli enti pubblici sui propri siti
informatici. L’art. 32, comma 1, della Legge stessa, ha infatti sancito che “A far data dal 1 gennaio 2011
gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si
intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli
enti pubblici obbligati. La pubblicazione è effettuata nel rispetto dei principi di eguaglianza e di non
discriminazione, applicando i requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio
2004, n. 4. La mancata pubblicazione nei termini di cui al periodo precedente è altresì rilevante ai fini
della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili”.
2. Al fine di garantire:
a) La totale qualità delle informazioni così come sancito dall’art.6 del D. lgs. 33/2013 e s.m.i.;
b) Rendere disponibili dati aperti e riutilizzabili come sancito dagli artt.7 e 7-bis del D. lgs. 33/2013 e
s.m.i.;
c) La totale accessibilità e al contempo creare flussi unici e contestuali di pubblicazione
“Albo/Trasparenza/Portale istituzionale” efficienti e definitivi.
l’Amministrazione si è dotata di una piattaforma informatica che garantisce il rispetto dei requisiti tecnici
di accessibilità di cui all'art.11 della legge 9 gennaio 2004, n.4 e s.m.i..
11.4 Altri strumenti d’informazione e comunicazione istituzionale - Social network
1. Il coinvolgimento della cittadinanza, altresì, avviene anche attraverso altri strumenti gestiti dall’ufficio
stampa:
a) Emissione di News di Agenzia attraverso il portale web istituzionale;
b) Emissione di Comunicati stampa;
c) Utilizzo di un profilo istituzionale Facebook;
d) Utilizzo di un profilo istituzionale Twitter;
e) Utilizzo della web tv “L’Informa Comune”;
f) La redazione periodica, quando vi è adeguata disponibilità finanziaria in bilancio, del Notiziario
comunale “L’informa Comune”, la cui testata, unitamente all’omonima Agenzia, è registrata dal 2005.
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TITOLO IV
MISURE ORGANIZZATIVE PER L’ATTUAZIONE DEL PTPCT
1. Indicazioni generali
1. Il Responsabile della trasparenza e dell’anticorruzione (RPCT), nominato nella figura del Segretario
generale pro-tempore, coordina, sovraintende e verifica gli interventi e le azioni in materia di
anticorruzione, trasparenza e integrità. In tale attività il RPCT è affiancato anche dai Caposettore, quali
“Referenti per l’anticorruzione e la trasparenza”.
2. Di norma periodicamente si terranno incontri tra il RPCT, i Caposettore e i “Responsabili della
trasmissione e pubblicazione dei documenti”, con la finalità di analizzare il grado di attuazione del PTPCT
e di pianificare le azioni idonee alla realizzazione degli obiettivi prefissati.
3. Ai Caposettore, per rispettive competenze, è demandata la corretta pubblicazione degli atti nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del portale web istituzionale. In tal senso garantiscono:
a) L’integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la
comprensibilità, l’omogeneità, e la riutilizzabilità delle informazioni pubblicate;
b) Il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti
dalla legge.
L’articolo 43 comma 3 del D. lgs 33/2013 e s.m.i. prevede, infatti, che “i dirigenti responsabili degli uffici
dell’amministrazione garantiscano il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini
del rispetto dei termini stabiliti dalla legge”.
Nell’esercizio di queste funzioni i Caposettore sono coadiuvati dal “Responsabile della trasmissione e
pubblicazione dei documenti”, figura prevista dall’art.10 del D. lgs. 33/2013 e s.m.i., e dal punto 7.1 del
PNA 2016. Ciascun “Responsabile della trasmissione e pubblicazione dei documenti” è preposto
all’inserimento materiale nella sezione “Amministrazione Trasparente” del portale web istituzionale, dei
contenuti propri del Settore di appartenenza, della loro manutenzione e aggiornamento, ed è a tale scopo
opportunamente formato.
2. Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi
1. Ai sensi del D. lgs 33/2013 e s.m.i., l’aggiornamento dei dati, delle informazioni e dei documenti deve
avvenire in modo tempestivo.
2. In particolare l’art.6 comma 2 recita: “l’esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse,
non può, in ogni caso, costituire motivo per l’omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni
e dei documenti”.
3. La struttura capillare ampia e performante costituita dal Segretario generale quale RPCT, dai Caposettore,
quali “Referenti per l’anticorruzione e la trasparenza” e dai “Responsabili della trasmissione e
pubblicazione dei documenti”, garantisce un costante aggiornamento dei contenuti, il rispetto delle scadenze
previste dalla normativa e un continuo monitoraggio a più livelli.
3. Modalità di monitoraggio e di vigilanza sull’attuazione degli obblighi
1. La verifica dell’attuazione delle iniziative previste nel PTCPT è realizzata dal Segretario generale, quale
RPCT, che monitora l’attuazione, da parte dei rispettivi settori competenti per materia, delle attività,
verificando la rispondenza delle azioni realizzate alle date previste, e il rispetto degli obblighi di
pubblicazione.
2. Il RPCT tuttavia, mette in atto un monitoraggio permanente nel corso del quale evidenzia e informa i
Caposettore delle eventuali carenze, mancanze o non coerenze riscontrate.
3. Il Caposettore al quale è pervenuta la segnalazione, provvedono a sanare le inadempienze entro sette giorni
dalla comunicazione medesima. Decorso infruttuosamente tale termine, il RPCT, nei successivi cinque
giorni, è tenuto a dare comunicazione al Nucleo di valutazione che ha il compito di attestare l’assolvimento
degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità, e all’U.P.D. per i successivi provvedimenti.
4. Rimangono ferme le competenze dei singoli Caposettore, relative all’adempimento dei singoli obblighi di
pubblicazione previsti dalle normative vigenti.
5. Modalità operative:
Nella sua quotidiana attività il Caposettore assicura l’aggiornamento dei dati e la pubblicazione nella
sezione “Amministrazione trasparente” del portale web dell’Ente, di tutti gli atti indicati nella tabella
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4.

5.

6.

7.

riportata al Titolo VI, unitamente a tutti gli altri previsti da norme e regolamenti, avendo cura di osservare la
tassativa tempistica indicata nella colonna “Aggiornamento. Termine entro il quale provvedere”.
Semestralmente il caposettore per le competenze del Settore cui è preposto, effettuerà un monitoraggio
puntuale circa la corretta pubblicazione di tutti gli atti indicati nella tabella riportata al Titolo VI, unitamente
a tutti gli altri previsti da norme e regolamenti.
All’esito del monitoraggio, entro il giorno dieci del mese successivo alla scadenza del semestre, ovvero
entro il dieci luglio ed entro il dieci gennaio dell’anno successivo, il caposettore invierà al RPCT, per
protocollo generale, unicamente l’attestazione così formulata “Che nel semestre ………. la pubblicazione e
trasmissione dei documenti è avvenuta nel pieno rispetto di quanto disposto nel PTPCT e dalle norme e
regolamenti vigenti”.
Vigilanza:
Il RPCT, una volta ricevuta l’attestazione di cui sopra, procederà con un controllo sui dati pubblicati per
verificarne la conformità.
Strumenti e tecniche di rilevazione dell’effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione
“Amministrazione Trasparente”
1. Il portale web del Comune di Boscoreale prevede strumenti specifici di tecnologia web in grado di
monitorare e contabilizzare gli accessi alle diverse sezioni del sito e in particolare alla sezione
Amministrazione trasparente.
2. Dall’analisi di questi dati ed elementi quali la tipologia di accesso, il tempo medio di consultazione, il
dispositivo di accesso ecc., è possibile programmare ed attuare sistemi di miglioramento del servizio.
Supporto del RPCT
1. Il RPCT, nello svolgimento della sua funzione, può avvalersi della collaborazione di personale dell’Ente
che, collocato in posizione di staff, dipenderà in via esclusiva dallo stesso, sarà individuato con apposito
decreto del medesimo RPCT. La funzione di tali dipendenti non è sovrapponibile a quella di “Responsabile
della trasmissione e pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati”. Gli stessi, altresì, proprio
per la funzione di supporto al RPCT, non possono, dal Caposettore di appartenenza, essere in alcun modo
incaricati a svolgere attività connesse né con l’attuazione del PTPCT, né in materia di trattamento dei dati
personali.
Referenti per l’anticorruzione e trasparenza
1. Fermo restando il regime delle responsabilità in capo al RPCT, qui si definisce il ruolo dei referenti, nello
specifico individuati nelle persone dei Caposettore. I Caposettore, al di là delle personali responsabilità
derivanti dal ruolo ricoperto, nella posizione di “Referenti” svolgono essenzialmente attività informativa
nei confronti del RPCT, affinché questi abbia elementi e riscontri per la formazione e il monitoraggio del
PTPCT e sull’attuazione delle misure.
2. La funzione di “Referente” cessa nel momento in cui decade la responsabilità del Settore cui è preposto
Responsabili della trasmissione e pubblicazione dei documenti
1. Come da atti di organizzazione interna ai singoli Settori dell’Ente i rispettivi Caposettore hanno individuato
il “Responsabile della trasmissione e pubblicazione dei documenti”, così come segue:
Gargiulo Iolanda – Oliva Raffaela
Settore Affari Generali - Organi Istituzionali - Personale
Caposettore pro tempore
Settore Avvocatura – Pubblica Istruzione - Cultura
Vaiano Vincenza
Settore Ragioneria – Tributi
Drago Raffaella
Settore Lavori Pubblici - Ambiente - Protezione Civile Politiche Sociali
Cuomo Giovanni Francesco
Settore Patrimonio
Caposettore pro tempore
Settore Urbanistica,
Caposettore pro tempore
Polizia Locale
2. Il “Responsabile della trasmissione e pubblicazione dei documenti”, nel rispetto della normativa di
riferimento e della relativa tempistica, curerà, anche gestendo la sezione “Amministrazione Trasparente”
del portale web istituzionale, in via esclusiva, e sotto la propria responsabilità, l’intero procedimento di
pubblicazione e trasmissione di tutti gli atti di pertinenza del settore di appartenenza.
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8. Soggetto preposto all’iscrizione e all’aggiornamento dei dati AUSA - Anagrafe delle Stazioni Appaltanti

1. Al fine di assicurare l’effettivo inserimento dei dati nell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA),
si individua nel dipendente geom. De Prisco Sergio il soggetto preposto all’iscrizione e all’aggiornamento
dei dati, che svolgerà l’attività di RASA.
2. L’individuazione del RASA è intesa come misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione
della corruzione.
9. Soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia (art.2, comma 9-bis, legge 241/90 e s.m.i. e
art.35, comma 1, lett. m, D. lgs. 33/2013 e s.m.i.)
1. È individuato in via generale nel Segretario Generale pro-tempore il soggetto cui è attribuito il potere
sostitutivo in caso di inerzia previsto dall’art. 2, comma 9 bis, della legge 241/90 e dall’art.35, comma 1,
lett. m, D. lgs. 33/2013 e s.m.i..
2. I Caposettore e i responsabili dei procedimenti di competenza dovranno indicare nella comunicazione
relativa ai procedimenti stessi, il nominativo del predetto Responsabile con potere sostitutivo.

10. Poteri di interlocuzione e controllo

1. Nella legge 190/2012 sono stati succintamente definiti i poteri del RPCT nella sua interlocuzione con gli

altri soggetti interni alle amministrazioni o enti, nonché nella sua attività di vigilanza sull’attuazione delle
misure di prevenzione della corruzione. All’art.1, comma 9, lett. c) è disposto che il PTPCT preveda
«obblighi di informazione nei confronti del RPC chiamato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza
del Piano».
Tali obblighi informativi ricadono su tutti i soggetti coinvolti, già nella fase di formazione del Piano e, poi,
nelle fasi di verifica del suo funzionamento e dell’attuazione delle misure adottate.
Al riguardo si richiama l’art.8 del D.P.R. 62/2013 che prevede un dovere di collaborazione dei dipendenti
nei confronti del RPCT, dovere la cui violazione è sanzionabile disciplinarmente e da valutare con
particolare rigore.
2. Nelle modifiche apportate dal D.lgs. 97/2016 risulta evidente l’intento di rafforzare i poteri di
interlocuzione e di controllo del RPCT nei confronti di tutta la struttura. Emerge più chiaramente che il
RPCT deve avere la possibilità di incidere effettivamente all’interno dell’amministrazione o dell’ente e che
alla responsabilità del RPCT si affiancano con maggiore decisione quelle dei soggetti che, in base alla
programmazione del PTPCT, sono responsabili dell’attuazione delle misure di prevenzione.
3. Lo stesso D.lgs. 165/2001 all’art.16, comma 1 lett. l-bis), l-ter) e l-quater), prevede, d’altra parte, tra i
compiti dei dirigenti quello di concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e a contrastare i
fenomeni di corruzione fornendo anche informazioni necessarie per l’individuazione delle attività nelle
quali è più elevato il rischio corruttivo e provvedendo al loro monitoraggio.

11. Responsabilità dei Caposettore

In caso di ripetute violazioni del PTPCT, sussiste la responsabilità dirigenziale. I Caposettore, pertanto,
rispondono della mancata attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza.

12. Enti partecipati

1. Le società ed enti partecipati controllati dall’amministrazione comunale, sono tenute all’applicazione della
normativa anticorruzione e trasparenza secondo le linee guida delineate con la determinazione ANAC
n°1134 del 8/11/2017.
2. Il competente ufficio comunale costituito con deliberazione di G.C. n°53 del 6.7.2017, verificherà
l’adempimento degli obblighi, ivi compresi quelli di pubblicazione sul portale della trasparenza, sia
dell’elenco delle società di cui all’art.22 comma 1 del D. lgs. 33/2013 e s.m.i., sia, anche mediante appositi
link di collegamento, dei piani anticorruzione e trasparenza.
3. Semestrale, ovvero entro il 10 luglio ed entro il 10 gennaio dell’anno successivo alla scadenza del semestre
precedente, il Caposettore LL.PP. e Ambiente relazionerà al RPCT sull’effettivo adempimento o meno
degli obblighi gravanti sulle partecipate.
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13. Giornate della trasparenza

1. Le giornate della trasparenza sono strumenti di coinvolgimento degli stakeholders per la promozione e la
valorizzazione della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni, e rappresentano un momento di
confronto e di ascolto per conseguire due degli obiettivi fondamentali della trasparenza:
a) La partecipazione dei cittadini per individuare le informazioni di concreto interesse per la collettività
degli utenti;
b) Il coinvolgimento dei cittadini nell'attività dell'amministrazione al fine di migliorare la qualità dei
servizi e il controllo sociale.
2. Nell'ambito dell'evento il RPCT, supportato dalla struttura burocratica, metterà a disposizione le sue
competenze per illustrare il Piano, la Relazione sulla performance, il funzionamento della sezione
"Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale, e per rispondere ad istanze e quesiti dei cittadini
e di tutti gli stakeholders.
3. L'interazione su argomenti di così ampio respiro è un impegno che il Comune di Boscoreale intende
garantire oltre il mero adempimento legislativo. In questo modo, l'utente avrà a disposizione un canale
privilegiato di interlocuzione con l'Amministrazione, per poter fornire il suo prezioso e costruttivo
contributo alla pianificazione degli interventi in materia di trasparenza e performance.
4. Nel corso del periodo di riferimento del PTPCT sarà organizzata annualmente una giornata della
trasparenza.
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TITOLO V
PIANO DELLA FORMAZIONE PER L’ATTUAZIONE DEL PTPCT
1. Formazione
1. In tema di formazione la normativa di riferimento è, da ultima, l’articolo 6, comma 13, del D.L. 31 maggio
2010, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 176 che, al primo periodo, prevede
testualmente: «A decorrere dall’anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche
inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’istituto
nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
incluse le autorità indipendenti, per attività esclusivamente di formazione, deve essere non superiore al
50% della spesa sostenuta nell’anno 2009.»
Tale normativa, ai sensi della Direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica 30 luglio 2010, n.10
recante “Programmazione della formazione delle amministrazioni pubbliche” costituisce “linee-guida
finalizzate a garantire un miglior utilizzo delle risorse finanziarie assegnate alla formazione dei pubblici
dipendenti” anche per gli enti territoriali.
2. Nell’ambito del piano annuale di formazione e, pertanto, all’interno dei limiti finanziari previsti dalla
normativa sopra specificata, è inserita anche la formazione in tema di anticorruzione.
3. I fabbisogni formativi sono individuati dal RPCT in raccordo con il caposettore responsabile di posizione
organizzativa delle risorse umane.
1.1 Soggetti cui viene erogata la formazione
1. La formazione in materia di anticorruzione è strutturata su due livelli:
a) Livello generale, rivolto a tutti i dipendenti;
b) Livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli organismi
di controllo, ai dirigenti/funzionari responsabili di posizione organizzativa addetti alle aree a rischio.
2. Il personale da inserire nei percorsi formativi è individuato dal RPCT, tenendo presente il ruolo affidato a
ciascun soggetto, e le aree a maggior rischio di corruzione individuate nel PTPCT.
3. I criteri di selezione debbono essere motivati e resi pubblici insieme ai nominativi selezionati.
1.2 Soggetti che erogano la formazione
1. Il livello generale di formazione, rivolto a tutti i dipendenti, sarà tenuto, in qualità di docenti, dai funzionari
interni all’amministrazione maggiormente qualificati nella materia (responsabile della prevenzione della
corruzione,
caposettore/funzionario
responsabile
dell’Ufficio
Procedimento
Disciplinari,
caposettore/funzionario responsabile di posizione organizzativa delle risorse umane, dirigenti/funzionari
responsabili di posizione organizzativa addetti alle attività ad elevato rischio, ecc.).
2. Il livello specifico, rivolto al personale indicato nella lettera b) del punto 1.1, sarà demandato ad autorità
esterne con competenze specifiche in materia, individuate nel Piano annuale di formazione e proposte dal
responsabile della prevenzione della corruzione (Scuola Nazionale dell’Amministrazione, Centri di
aggiornamento gestiti da Amministrazioni Regionali o Provinciali, Centri di aggiornamento gestiti da
Associazioni di Enti Locali, ecc.).
3. A completamento della formazione dovranno essere organizzati, in favore dei soggetti di cui alla lettera b)
del punto 1.1, su proposta del RPCT, incontri periodici per approfondire le tematiche dell’anticorruzione,
della trasparenza, dell’etica e della legalità e nel corso dei quali potranno essere esaminate ed affrontate
problematiche di etica calate nel contesto dell’amministrazione comunale al fine di far emergere il
principio comportamentale eticamente adeguato alle diverse situazioni.
1.3 Contenuti della formazione
1. Il livello generale di formazione, rivolto alla generalità dei dipendenti, dovrà riguardare l’aggiornamento
delle competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell’etica e della legalità.
2. Le iniziative formativa aventi ad oggetto il contenuto del Codice di Comportamento e del Codice
disciplinare (o la normativa disciplinare), dovranno coinvolgere tutti i dipendenti e anche i collaboratori a
vario titolo dell’amministrazione comunale, devono basarsi prevalentemente sull’esame di casi concreti.
3. Il livello specifico, rivolto al personale indicato al comma 1 lettera b) del punto 1.1, avrà come oggetto le
seguenti materie: le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche
settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell’amministrazione comunale.
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1.4 Indicazione di canali e strumenti di erogazione della formazione
1. Per l’avvio al lavoro e in occasione dell’inserimento dei dipendenti in nuovi settori lavorativi verranno
programmate e attuate forme di affiancamento, prevedendo obbligatoriamente per il personale esperto
prossimo al collocamento a riposo un periodo di sei mesi di “tutoraggio”.
2. Verrà monitorato e verificato il livello di attuazione dei processi di formazione e la loro efficacia. Il
monitoraggio avverrà tramite questionari destinati ai soggetti riceventi la formazione. Le domande
riguarderanno le priorità di formazione e il grado di soddisfazione dei percorsi già avviati.
1.5 Quantificazione di ore/giornate dedicate alla formazione
Nel corso di ciascun anno vengono quantificate n.12 ore, pari a n.2 giorni lavorativi, dedicate alla formazione.
1.6 Collegamento con il ciclo delle performance
1. Le misure di prevenzione di cui al presente Piano costituiscono obiettivi del Piano della Performance.
Poiché le stesse verranno traslate nel Piano degli Obiettivi, le verifiche dell’avvenuto adempimento
avverranno in occasione della reportistica finale del Piano degli Obiettivi medesimo.
2. Dell’esito del raggiungimento di questi specifici obiettivi in tema di contrasto del fenomeno della
corruzione individuati nel presente PTPCT occorrerà dare specificamente conto nell’ambito della
Relazione delle performance dove a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, l’amministrazione
dovrà verificare i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed
alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti.
3. Dei risultati emersi nella relazione delle performance il Responsabile della prevenzione della corruzione
dovrà tener conto:
a) Effettuando un’analisi per comprendere le ragioni/cause in base alle quali si sono verificati degli
scostamenti rispetto ai risultati attesi;
b) Individuando delle misure correttive, sia in relazione alle misure c.d. obbligatorie che a quelle c.d.
ulteriori, anche in coordinamento con i dirigenti in base alle attività che svolgono ai sensi dell’art.16,
commi 1, lett. l) bis, ter, quater, D.lgs. n. 165 del 2001;
c) Per inserire le misure correttive tra quelle per implementare/migliorare il PTPCT.

34

COMUNE DI BOSCOREALE
“Terra della pietra lavica”

Città Metropolitana di Napoli
OGGETTO: Approvazione Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza per il
triennio 2021/2023.

TITOLO VI
FASI DEL FLUSSO DI PUBBLICAZIONE DEI DATI
ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE
-Periodicità dell’aggiornamento fissato dalle norme – Termini entro i quali provvedere
con la pubblicazione di ciascun dato
Punto 2 Prime Linee Guida ANAC di cui alla deliberazione n°1310 del 28.12.2016
Denominaz
Denominazione ione sottoRiferiment Denominazione
Aggiornamento.
sotto-sezione
sezione 2
Contenuti
o
del singolo
Termine entro il
livello 1
livello
dell'obbligo
normativo
obbligo
quale provvedere
(Macrofamiglie) (Tipologie
di dati)
Piano triennale
per la prevenzione
della corruzione e
della trasparenza
e suoi allegati, le
Piano
misure integrative
triennale
Piano triennale per di prevenzione
per la
Art. 10, c.
Annuale
la prevenzione
della corruzione
prevenzione 8, lett. a),
della corruzione e individuate ai
della
d.lgs. n.
Entro il 31
della trasparenza
sensi dell’articolo
corruzione e 33/2013
gennaio
(PTPCT)
1, comma 2-bis
della
della legge n. 190
trasparenza
del 2012, (MOG
231) (link alla
sotto-sezione Altri
contenuti/Anticorr
uzione)
Riferimenti
normativi con i
relativi link alle
Tempestivo
norme di legge
Disposizioni
(ex art. 8, d.lgs. n.
statale pubblicate
generali
Riferimenti
33/2013)
nella banca dati
normativi su
"Normattiva" che
organizzazione e
Entro sette
regolano
attività
giorni da
l'istituzione,
pubblicazione su
l'organizzazione e
G.U.
l'attività delle
pubbliche
Art. 12, c.
Atti
amministrazioni
1, d.lgs. n.
generali
33/2013
Direttive,
circolari,
programmi,
istruzioni e ogni
Tempestivo
atto che dispone
(ex art. 8, d.lgs. n.
Atti amministrativi in generale sulla
33/2013)
generali
organizzazione,
Entro sette
sulle funzioni,
giorni da
sugli obiettivi, sui
adozione
procedimenti,
ovvero nei quali si
determina

Settore
competente
alla
pubblicazione

Settore
Affari Generali

Tutti i Settori

Tutti i Settori
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l'interpretazione
di norme
giuridiche che
riguardano o
dettano
disposizioni per
l'applicazione di
esse
Direttive ministri,
documento di
Tempestivo
Documenti di
programmazione,
(ex art. 8, d.lgs. n.
programmazione
obiettivi strategici
33/2013)
strategicoin materia di
Dato non
gestionale
prevenzione della
pertinente
corruzione e
trasparenza
Estremi e testi
ufficiali
aggiornati degli
Statuti e delle
norme di legge
Tempestivo
regionali, che
Art. 12, c.
(ex art. 8, d.lgs. n.
Statuti e leggi
regolano le
2, d.lgs. n.
33/2013)
regionali
funzioni,
33/2013
Dato non
l'organizzazione e
pertinente
lo svolgimento
delle attività di
competenza
dell'amministrazio
ne
Codice
disciplinare,
recante
l'indicazione delle
Settore
infrazioni del
Affari Generali
codice
Tempestivo
Art. 55, c.
disciplinare e
2, d.lgs. n.
relative sanzioni
Codice disciplinare
165/2001
(pubblicazione on Entro tre giorni
e codice di
Art. 12, c.
line in alternativa
dalla
condotta
1, d.lgs. n.
all'affissione in
pubblicazione
33/2013
luogo accessibile
della
a tutti - art. 7, l. n.
deliberazione
300/1970)
Codice di
condotta inteso
quale codice di
comportamento
Scadenzario con
l'indicazione delle
Tempestivo
Oneri
date di efficacia
Art. 12, c.
Scadenzario
informativi
dei nuovi obblighi
Tutti i Settori
Almeno sette
1-bis, d.lgs. obblighi
per cittadini
amministrativi a
giorni prima
n. 33/2013 amministrativi
e imprese
carico di cittadini
dell’entrata in
e imprese
vigore
introdotti dalle
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amministrazioni
secondo le
modalità definite
con DPCM 8
novembre 2013

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

Oneri informativi
per cittadini e
imprese

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

Burocrazia zero

Burocrazia
zero
Art. 37, c.
Attività soggette a
3-bis, d.l. n.
controllo
69/2013

Regolamenti
ministeriali o
interministeriali,
provvedimenti
amministrativi a
carattere generale
adottati dalle
amministrazioni
dello Stato per
regolare
l'esercizio di
poteri
autorizzatori,
concessori o
certificatori,
nonchè l'accesso
ai servizi pubblici
ovvero la
concessione di
benefici con
allegato elenco di
tutti gli oneri
informativi
gravanti sui
cittadini e sulle
imprese introdotti
o eliminati con i
medesimi atti
Casi in cui il
rilascio delle
autorizzazioni di
competenza è
sostituito da una
comunicazione
dell'interessato
Elenco delle
attività delle
imprese soggette
a controllo
(ovvero per le
quali le pubbliche
amministrazioni
competenti
ritengono
necessarie
l'autorizzazione,
la segnalazione
certificata di
inizio attività o la
mera

Dati non più
soggetti a
pubblicazione
obbligatoria ai
sensi del dlgs
97/2016

Dati non più
soggetti a
pubblicazione
obbligatoria ai
sensi del dlgs
10/2016
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comunicazione)

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

Art. 14, c.
1, lett. a),
d.lgs. n.
33/2013
Art. 14, c.
1, lett. b),
d.lgs. n.
33/2013
Titolari di
incarichi
politici, di
amministraz
ione, di
Organizzazione
direzione o
Art. 14, c.
di governo
1, lett. c),
d.lgs. n.
33/2013

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

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

Organi di
indirizzo politico
Tempestivo
e di
(ex art. 8, d.lgs. n.
amministrazione e
33/2013)
gestione, con
Entro sette
l'indicazione delle
giorni da
rispettive
incarico
competenze
Atto di nomina o
Tempestivo
di proclamazione, (ex art. 8, d.lgs. n.
con l'indicazione
33/2013)
della durata
Entro sette
dell'incarico o del
giorni da
mandato elettivo
incarico
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Curriculum vitae
Entro sette
giorni da
incarico
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
Compensi di
33/2013)
qualsiasi natura
Entro sette
connessi
giorni da
all'assunzione
emissione
Titolari di incarichi della carica
mandato
politici di cui
pagamento
all'art. 14, co. 1,
Tempestivo
del dlgs n. 33/2013
(ex art. 8, d.lgs. n.
Importi di viaggi
33/2013)
(da pubblicare in
di servizio e
Entro sette
tabelle)
missioni pagati
giorni da
con fondi pubblici
emissione
mandato
pagamento
Dati relativi
all'assunzione di
Tempestivo
altre cariche,
(ex art. 8, d.lgs. n.
presso enti
33/2013)
pubblici o privati,
Entro sette
e relativi
giorni da
compensi a
comunicazione
qualsiasi titolo
corrisposti
Altri eventuali
Tempestivo
incarichi con
(ex art. 8, d.lgs. n.
oneri a carico
33/2013)
della finanza
Entro sette
pubblica e
giorni da

Settore
Organi
Istituzionali

Settore
Organi
Istituzionali

Settore
Organi
Istituzionali

Settore
Ragioneria

Settore
Ragioneria

Settore
Organi
Istituzionali

Settore
Organi
Istituzionali
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indicazione dei
compensi
spettanti

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

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

comunicazione

1) dichiarazione
concernente diritti
reali su beni
immobili e su
beni mobili iscritti
in pubblici
registri, titolarità
di imprese, azioni
di società, quote
di partecipazione
a società,
esercizio di
Nessuno
funzioni di
(va presentata una
amministratore o
sola volta entro 3
di sindaco di
mesi dalla
società, con
elezione, dalla
l'apposizione
nomina o dal
della formula «sul
conferimento
mio onore
dell'incarico e
affermo che la
resta pubblicata
dichiarazione
fino alla
corrisponde al
cessazione
vero» [Per il
dell'incarico o del
soggetto, il
mandato).
coniuge non
separato e i
Entro sette
parenti entro il
giorni da
secondo grado,
comunicazione
ove gli stessi vi
consentano (NB:
dando
eventualmente
evidenza del
mancato
consenso) e
riferita al
momento
dell'assunzione
dell'incarico]
2) copia
dell'ultima
dichiarazione dei
redditi soggetti
Entro 3 mesi dalla
all'imposta sui
elezione, dalla
redditi delle
nomina o dal
persone fisiche
conferimento
[Per il soggetto, il
dell'incarico
coniuge non
Entro sette
separato e i
giorni da
parenti entro il
comunicazione
secondo grado,
ove gli stessi vi
consentano (NB:

Settore
Organi
Istituzionali

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

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

dando
eventualmente
evidenza del
mancato
consenso)] (NB: è
necessario
limitare, con
appositi
accorgimenti a
cura
dell'interessato o
della
amministrazione,
la pubblicazione
dei dati sensibili)
3) dichiarazione
concernente le
spese sostenute e
le obbligazioni
assunte per la
propaganda
elettorale ovvero
attestazione di
essersi avvalsi
esclusivamente di
materiali e di
mezzi
propagandistici
predisposti e
messi a
Tempestivo
disposizione dal
(ex art. 8, d.lgs. n.
partito o dalla
33/2013)
formazione
politica della cui
Entro sette
lista il soggetto ha
giorni da
fatto parte, con
comunicazione
l'apposizione
della formula «sul
mio onore
affermo che la
dichiarazione
corrisponde al
vero» (con
allegate copie
delle dichiarazioni
relative a
finanziamenti e
contributi per un
importo che
nell'anno superi
5.000 €)
4) attestazione
Annuale
concernente le
variazioni della
situazione
Entro sette
patrimoniale
giorni da

Settore
Organi
Istituzionali
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441/1982

intervenute
nell'anno
precedente e
copia della
dichiarazione dei
redditi [Per il
soggetto, il
coniuge non
separato e i
parenti entro il
secondo grado,
ove gli stessi vi
consentano (NB:
dando
eventualmente
evidenza del
mancato
consenso)]

comunicazione

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

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

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

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

Curriculum vitae

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

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

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

Compensi di
qualsiasi natura
connessi
all'assunzione
della carica

Settore
Organi
Istituzionali

Settore
Organi
Istituzionali
(per politici e
amministratori)
Settore
Entro sette
Ragioneria per
giorni
altri incarichi
Tempestivo
Settore Organi
(ex art. 8, d.lgs. n.
Istituzionali
33/2013)
Entro sette
giorni
Tempestivo
Settore
(ex art. 8, d.lgs. n.
Ragioneria
33/2013)

Entro sette
giorni
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
Importi di viaggi
33/2013)
di servizio e
Entro sette
missioni pagati
Settore
giorni da
con fondi pubblici
Ragioneria
emissione
mandato
pagamento
Dati relativi
Settore Organi
all'assunzione di
Tempestivo
Istituzionali
altre cariche,
(ex art. 8, d.lgs. n. (per politici e
presso enti
33/2013)
amministratori)
pubblici o privati,
Settore
e relativi
Ragioneria per
Entro sette
compensi a
altri incarichi
giorni da
qualsiasi titolo
comunicazione
corrisposti
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Art. 14, c.
1, lett. e),
d.lgs. n.
33/2013

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

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

Altri eventuali
Tempestivo
incarichi con
(ex art. 8, d.lgs. n.
oneri a carico
33/2013)
della finanza
Settore
pubblica e
Ragioneria
Entro sette
indicazione dei
giorni da
compensi
comunicazione
spettanti
1) dichiarazione
Settore Organi
concernente diritti
Istituzionali
reali su beni
(per politici e
immobili e su
amministratori)
beni mobili iscritti
in pubblici
Settore
registri, titolarità
Ragioneria per
di imprese, azioni
altri incarichi
di società, quote
di partecipazione
a società,
esercizio di
Nessuno (va
funzioni di
presentata una
amministratore o
sola volta entro 3
di sindaco di
mesi dalla
società, con
elezione, dalla
l'apposizione
nomina o dal
della formula «sul
conferimento
mio onore
dell'incarico e
affermo che la
resta pubblicata
dichiarazione
fino alla
corrisponde al
cessazione
vero» [Per il
dell'incarico o del
soggetto, il
mandato).
coniuge non
separato e i
Entro sette
parenti entro il
giorni da
secondo grado,
comunicazione
ove gli stessi vi
consentano (NB:
dando
eventualmente
evidenza del
mancato
consenso) e
riferita al
momento
dell'assunzione
dell'incarico]
2) copia
Settore Organi
Entro 3 mesi dalla
dell'ultima
Istituzionali
elezione, dalla
dichiarazione dei
(per politici e
nomina o dal
redditi soggetti
amministratori)
conferimento
all'imposta sui
dell'incarico
redditi delle
Settore
Entro sette
persone fisiche
Ragioneria per
giorni da
[Per il soggetto, il
altri incarichi
comunicazione
coniuge non
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Art. 14, c.
1, lett. f),
d.lgs. n.
33/2013
Art. 2, c. 1,
punto 3, l.
n. 441/1982

separato e i
parenti entro il
secondo grado,
ove gli stessi vi
consentano (NB:
dando
eventualmente
evidenza del
mancato
consenso)] (NB: è
necessario
limitare, con
appositi
accorgimenti a
cura
dell'interessato o
della
amministrazione,
la pubblicazione
dei dati sensibili)
3) dichiarazione
concernente le
spese sostenute e
le obbligazioni
assunte per la
propaganda
Settore Organi
elettorale ovvero
Istituzionali
attestazione di
(per politici e
essersi avvalsi
amministratori)
esclusivamente di
materiali e di
mezzi
Settore
propagandistici
Ragioneria per
predisposti e
altri incarichi
messi a
Tempestivo
disposizione dal
(ex art. 8, d.lgs. n.
partito o dalla
33/2013)
formazione
politica della cui
lista il soggetto ha
Entro sette
fatto parte, con
giorni da
l'apposizione
comunicazione
della formula «sul
mio onore
affermo che la
dichiarazione
corrisponde al
vero» (con
allegate copie
delle dichiarazioni
relative a
finanziamenti e
contributi per un
importo che
nell'anno superi
5.000 €)
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4) attestazione
concernente le
variazioni della
situazione
patrimoniale
intervenute
nell'anno
precedente e
copia della
dichiarazione dei
redditi [Per il
soggetto, il
coniuge non
separato e i
parenti entro il
secondo grado,
ove gli stessi vi
consentano (NB:
dando
eventualmente
evidenza del
mancato
consenso)]

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

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

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

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

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

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

Curriculum vitae

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

Compensi di
qualsiasi natura
connessi
all'assunzione
della carica
Importi di viaggi
di servizio e
missioni pagati
con fondi pubblici
Dati relativi
all'assunzione di
altre cariche,
presso enti
pubblici o privati,
e relativi
compensi a
qualsiasi titolo

Settore Organi
Istituzionali
(per politici e
amministratori)
Annuale
Entro sette
giorni da
comunicazione

Nessuno
Entro sette
giorni da atto

Nessuno
Entro sette
giorni da atto
nomina

Settore
Ragioneria per
altri incarichi
vo

Settore Organi
Istituzionali
(per politici e
amministratori)
Settore
Ragioneria per
altri incarichi
Settore Organi
Istituzionali
(per politici e
amministratori)
Settore
Ragioneria per
altri incarichi

Nessuno
Entro sette
giorni da
comunicazione
Nessuno

Settore
Ragioneria
Settore
Ragioneria

Entro sette
giorni da
comunicazione
Nessuno
Entro sette
giorni da
comunicazione

Settore Organi
Istituzionali
(per politici e
amministratori)
Settore
Ragioneria per
altri incarichi
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corrisposti

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

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

Altri eventuali
incarichi con
oneri a carico
della finanza
pubblica e
indicazione dei
compensi
spettanti
1) copie delle
dichiarazioni dei
redditi riferiti al
periodo
dell'incarico;
2) copia della
dichiarazione dei
redditi successiva
al termine
dell'incarico o
carica, entro un
mese dalla
scadenza del
termine di legge
per la
presentazione
della
dichiarazione [Per
il soggetto, il
coniuge non
separato e i
parenti entro il
secondo grado,
ove gli stessi vi
consentano (NB:
dando
eventualmente
evidenza del
mancato
consenso)] (NB: è
necessario
limitare, con
appositi
accorgimenti a
cura
dell'interessato o
della
amministrazione,
la pubblicazione
dei dati sensibili)

Nessuno
Entro sette
giorni da
comunicazione

Settore Organi
Istituzionali
(per politici e
amministratori)
Settore
Ragioneria per
altri incarichi
Settore Organi
Istituzionali
(per
amministratori)
Settore
Ragioneria per
altri incarichi

Nessuno

Entro sette
giorni da
comunicazione
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3) dichiarazione
concernente le
spese sostenute e
le obbligazioni
assunte per la
propaganda
elettorale ovvero
attestazione di
Settore Organi
essersi avvalsi
Istituzionali
esclusivamente di
(per
materiali e di
amministratori)
mezzi
propagandistici
Art. 14, c.
predisposti e
Settore
1, lett. f),
Nessuno
messi a
Ragioneria per
d.lgs. n.
disposizione dal
altri incarichi
33/2013
Entro sette
partito o dalla
Art. 2, c. 1,
giorni da
formazione
punto 3, l.
comunicazione
politica della cui
n. 441/1982
lista il soggetto ha
fatto parte con
riferimento al
periodo
dell'incarico (con
allegate copie
delle dichiarazioni
relative a
finanziamenti e
contributi per un
importo che
nell'anno superi
5.000 €)
4) dichiarazione
concernente le
variazioni della
situazione
Settore Organi
patrimoniale
Istituzionali
intervenute dopo
(per
Nessuno
l'ultima
amministratori)
(va presentata una
Art. 14, c.
attestazione [Per
sola volta entro 3
1, lett. f),
il soggetto, il
mesi dalla
d.lgs. n.
coniuge non
Settore
cessazione dell'
33/2013
separato e i
Ragioneria per
incarico).
Art. 4, l. n.
parenti entro il
altri incarichi
Entro sette
441/1982
secondo grado,
giorni da
ove gli stessi vi
comunicazione
consentano (NB:
dando
eventualmente
evidenza del
mancato
consenso)]
Settore Organi
Sanzioni
Sanzioni per
Provvedimenti
Tempestivo
Art. 47, c.
Istituzionali
per mancata
mancata o
sanzionatori a
(ex art. 8, d.lgs. n.
1, d.lgs. n.
(per
comunicazi
incompleta
carico del
33/2013)
33/2013
amministratori)
one dei dati
comunicazione dei responsabile della

46

COMUNE DI BOSCOREALE
“Terra della pietra lavica”

Città Metropolitana di Napoli
OGGETTO: Approvazione Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza per il
triennio 2021/2023.
dati da parte dei
titolari di incarichi
politici, di
amministrazione,
di direzione o di
governo

Rendiconti
gruppi
consiliari
regionali/pr
ovinciali

Art. 28, c.
1, d.lgs. n.
33/2013

mancata o
incompleta
comunicazione
dei dati di cui
all'articolo 14,
concernenti la
situazione
patrimoniale
complessiva del
titolare
dell'incarico al
momento
dell'assunzione
della carica, la
titolarità di
imprese, le
partecipazioni
azionarie proprie
nonchè tutti i
compensi cui dà
diritto
l'assunzione della
carica
Rendiconti di
esercizio annuale
dei gruppi
consiliari
regionali e
provinciali, con
Rendiconti gruppi
evidenza delle
consiliari
risorse trasferite o
regionali/provincia
assegnate a
li
ciascun gruppo,
con indicazione
del titolo di
trasferimento e
dell'impiego delle
risorse utilizzate
Atti e relazioni
Atti degli organi di
degli organi di
controllo
controllo

Art. 13, c.
Articolazion
1, lett. b),
e degli
d.lgs. n.
uffici
33/2013

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

Entro sette
giorni da
comunicazione

Settore
Ragioneria per
altri incarichi

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

Tempestivo
Tutti i Settori
(ex art. 8, d.lgs. n. per le rispettive
33/2013)
competenze
Entro sette
giorni da
adozione
Tutti i Settori
Tempestivo
per le rispettive
(ex art. 8, d.lgs. n.
competenze
33/2013)
Entro sette
giorni
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Organigramma
Art. 13, c.
1, lett. c),
d.lgs. n.
33/2013

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

Telefono e
posta
elettronica

Consulenti e
collaboratori

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

Titolari di
incarichi di Art. 15, c.
collaborazio 2, d.lgs. n.
ne o
33/2013
consulenza

(da pubblicare
sotto forma di
organigramma, in
modo tale che a
ciascun ufficio sia
assegnato un link
ad una pagina
contenente tutte le
informazioni
previste dalla
norma)

Telefono e posta
elettronica

Consulenti e
collaboratori
(da pubblicare in
tabelle)

Illustrazione in
forma
semplificata, ai
fini della piena
accessibilità e
Tempestivo
comprensibilità
(ex art. 8, d.lgs. n.
dei dati,
33/2013)
dell'organizzazion
e
Entro sette
dell'amministrazio
giorni
ne, mediante
l'organigramma o
analoghe
rappresentazioni
grafiche
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
Nomi dei dirigenti
33/2013)
responsabili dei
Entro sette
singoli uffici
giorni dalla
nomina
Elenco completo
dei numeri di
telefono e delle
caselle di posta
elettronica
Tempestivo
istituzionali e
(ex art. 8, d.lgs. n.
delle caselle di
33/2013)
posta elettronica
certificata
Entro sette
dedicate, cui il
giorni
cittadino possa
rivolgersi per
qualsiasi richiesta
inerente i compiti
istituzionali
Estremi degli atti
di conferimento di
incarichi di
collaborazione o
di consulenza a
soggetti esterni a
qualsiasi titolo
Tempestivo
(compresi quelli
(ex art. 8, d.lgs. n.
affidati con
33/2013)
contratto di
collaborazione
Entro sette
coordinata e
giorni da
continuativa) con
incarico
indicazione dei
soggetti
percettori, della
ragione
dell'incarico e
dell'ammontare
erogato

Tutti i Settori
per le rispettive
competenze

Settore
Affari Generali

Tutti i Settori
per le rispettive
competenze

Tutti i Settori
per le rispettive
competenze
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Per ciascun
titolare di
incarico:
Art. 15, c.
1, lett. b),
d.lgs. n.
33/2013

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

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

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

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

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

Tempestivo
Tutti i Settori
(ex art. 8, d.lgs. n. per le rispettive
33/2013)
competenze
Entro sette
giorni da
incarico

2) dati relativi allo
svolgimento di
incarichi o alla
titolarità di
Tempestivo
cariche in enti di
(ex art. 8, d.lgs. n.
diritto privato
33/2013)
regolati o
finanziati dalla
Entro sette
pubblica
giorni
amministrazione o
allo svolgimento
di attività
professionali
3) compensi
comunque
denominati,
relativi al
rapporto di
lavoro, di
Tempestivo
consulenza o di
(ex art. 8, d.lgs. n.
collaborazione
33/2013)
(compresi quelli
affidati con
contratto di
Entro sette
collaborazione
giorni
coordinata e
continuativa), con
specifica evidenza
delle eventuali
componenti
variabili o legate
alla valutazione
del risultato
Tabelle relative
agli elenchi dei
Tempestivo
consulenti con
(ex art. 8, d.lgs. n.
indicazione di
33/2013)
oggetto, durata e
compenso
Entro sette
dell'incarico
giorni
(comunicate alla
Funzione
pubblica)
Attestazione
Tempestivo
dell'avvenuta
Entro sette
verifica
giorni
dell'insussistenza

Tutti i Settori
per le rispettive
competenze

Tutti i Settori
per le rispettive
competenze

Tutti i Settori
per le rispettive
competenze

Tutti i Settori
per le rispettive
competenze
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di situazioni,
anche potenziali,
di conflitto di
interesse
Per ciascun
titolare di
incarico:

Personale

Titolari di
incarichi
dirigenziali
amministrat
ivi di
vertice

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

Tempestivo
Atto di
(ex art. 8, d.lgs. n.
conferimento, con
33/2013)
l'indicazione della
durata
Entro sette
dell'incarico
giorni

Settore Affari
Generali

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

Curriculum vitae,
redatto in
conformità al
vigente modello
europeo

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

Settore Organi
Settore Affari
Generali

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

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

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

Incarichi
amministrativi di
vertice
(da
pubblicare in
tabelle)

Entro sette
giorni

Compensi di
qualsiasi natura
connessi
Tempestivo
Settore
all'assunzione
(ex art. 8, d.lgs. n.
Ragioneria
dell'incarico (con
33/2013)
specifica evidenza
delle eventuali
Entro sette
componenti
giorni
variabili o legate
alla valutazione
del risultato)
Tempestivo
Importi di viaggi (ex art. 8, d.lgs. n.
di servizio e
33/2013)
missioni pagati
Settore
Entro sette
con fondi pubblici
Ragioneria
giorni
Dati relativi
Settore
all'assunzione di
Affari Generali
Tempestivo
altre cariche,
(ex art. 8, d.lgs. n.
presso enti
33/2013)
pubblici o privati,
e relativi
Entro sette
compensi a
giorni
qualsiasi titolo
corrisposti
Altri eventuali
Tempestivo
incarichi con
Settore
(ex art. 8, d.lgs. n.
oneri a carico
Ragioneria
33/2013)
della finanza
pubblica e
indicazione dei
Entro sette
compensi
giorni
spettanti

50

COMUNE DI BOSCOREALE
“Terra della pietra lavica”

Città Metropolitana di Napoli
OGGETTO: Approvazione Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza per il
triennio 2021/2023.
1) dichiarazione

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

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

concernente diritti
reali su beni
immobili e su beni
mobili iscritti in
pubblici registri,
titolarità di imprese,
azioni di società,
Nessuno (va
quote di
presentata una
partecipazione a
sola volta entro 3
società, esercizio di
mesi dalla
funzioni di
elezione,
dalla
amministratore o di
nomina
o
dal
sindaco di società,
conferimento
con l'apposizione
dell'incarico e
della formula «sul
resta pubblicata
mio onore affermo
che la dichiarazione
fino alla
corrisponde al vero»
cessazione
[Per il soggetto, il
dell'incarico o del
coniuge non
mandato).
separato e i parenti
entro il secondo
grado, ove gli stessi
Entro sette
vi consentano (NB:
giorni
dando
eventualmente
evidenza del
mancato consenso)
e riferita al
momento
dell'assunzione
dell'incarico]

Settore
Affari Generali

2) copia
dell'ultima
dichiarazione dei
redditi soggetti
all'imposta sui
redditi delle
Settore
persone fisiche
Affari Generali
[Per il soggetto, il
coniuge non
separato e i
parenti entro il
Entro 3 mesi della
secondo grado,
nomina o dal
ove gli stessi vi
conferimento
consentano (NB:
dell'incarico
dando
eventualmente
Entro sette
evidenza del
giorni
mancato
consenso)] (NB: è
necessario
limitare, con
appositi
accorgimenti a
cura
dell'interessato o
della
amministrazione,
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Art. 14, c.
1, lett. f) e
c. 1-bis,
d.lgs. n.
33/2013
Art. 3, l. n.
441/1982

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

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

Art. 14, c. 1ter, secondo
periodo,
d.lgs. n.

33/2013

Titolari di
incarichi
dirigenziali
(dirigenti
non
generali)

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

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

la pubblicazione
dei dati sensibili)
3) attestazione
concernente le
variazioni della
situazione
patrimoniale
intervenute
nell'anno
precedente e
copia della
dichiarazione dei
redditi [Per il
soggetto, il
coniuge non
separato e i
parenti entro il
secondo grado,
ove gli stessi vi
consentano (NB:
dando
eventualmente
evidenza del
mancato
consenso)]
Dichiarazione
sulla insussistenza
di una delle cause
di inconferibilità
dell'incarico
Dichiarazione
sulla insussistenza
di una delle cause
di incompatibilità
al conferimento
dell'incarico
Ammontare
complessivo degli
emolumenti
percepiti a carico
della finanza
pubblica
Per ciascun
titolare di
incarico:

Settore
Affari Generali
Annuale

Entro sette
giorni dalla
consegna

Tempestivo
(art. 20, c. 1,
d.lgs. n. 39/2013)
Entro sette
giorni
Annuale
(art. 20, c. 2,
d.lgs. n. 39/2013)
Entro sette
giorni
Annuale
(non oltre il 30
marzo)
Entro sette
giorni

Settore
Affari Generali

Settore
Affari Generali
Settore
Ragioneria

Settore
Atto di
Tempestivo
conferimento, con (ex art. 8, d.lgs. n. Affari Generali
l'indicazione della
33/2013)
durata
Entro sette
dell'incarico
giorni
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Art. 14, c.
1, lett. b) e
c. 1-bis,
d.lgs. n.
33/2013

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

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

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

di posizione
organizzativa con
funzioni
dirigenziali
(da pubblicare in
tabelle che
distinguano le
seguenti situazioni:
dirigenti, dirigenti
individuati
discrezionalmente,
titolari di posizione
organizzativa con
funzioni
dirigenziali)

Settore
Affari Generali
Curriculum vitae,
redatto in
conformità al
vigente modello
europeo

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

Compensi di
qualsiasi natura
connessi
Tempestivo
all'assunzione
Settore
(ex art. 8, d.lgs. n.
dell'incarico (con
Affari Generali
33/2013)
specifica evidenza
delle eventuali
Entro sette
componenti
giorni
variabili o legate
alla valutazione
del risultato)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Importi di viaggi
Settore
di servizio e
Ragioneria
Entro sette
missioni pagati
giorni da
con fondi pubblici
mandato
pagamento
Dati relativi
all'assunzione di
Tempestivo
altre cariche,
Settore
(ex art. 8, d.lgs. n.
presso enti
Affari Generali
33/2013)
pubblici o privati,
Entro sette
e relativi
giorni da
compensi a
comunicazione
qualsiasi titolo
corrisposti
Altri eventuali
Tempestivo
incarichi con
(ex art. 8, d.lgs. n.
oneri a carico
Settore
33/2013)
della finanza
Ragioneria
pubblica e
Entro sette
indicazione dei
giorni da
compensi
comunicazione
spettanti
1) dichiarazione
Nessuno (va
concernente diritti
presentata una
reali su beni
sola volta entro 3
immobili e su
mesi dalla
beni mobili iscritti
elezione, dalla
Settore
in pubblici
nomina o dal
Affari Generali
registri, titolarità
conferimento
di imprese, azioni
dell'incarico e
di società, quote
resta pubblicata
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Art. 14, c.
1, lett. f) e
c. 1-bis,
d.lgs. n.
33/2013
Art. 2, c. 1,
punto 2, l.
n. 441/1982

di partecipazione
fino alla
a società,
cessazione
esercizio di
dell'incarico o del
funzioni di
mandato).
amministratore o
di sindaco di
Entro sette
società, con
giorni da
l'apposizione
comunicazione
della formula «sul
mio onore
affermo che la
dichiarazione
corrisponde al
vero» [Per il
soggetto, il
coniuge non
separato e i
parenti entro il
secondo grado,
ove gli stessi vi
consentano (NB:
dando
eventualmente
evidenza del
mancato
consenso) e
riferita al
momento
dell'assunzione
dell'incarico]
2) copia
dell'ultima
dichiarazione dei
redditi soggetti
all'imposta sui
redditi delle
persone fisiche
Settore
[Per il soggetto, il
Affari Generali
coniuge non
separato e i
Entro 3 mesi della
parenti entro il
nomina o dal
secondo grado,
conferimento
ove gli stessi vi
dell'incarico
consentano (NB:
dando
Entro sette
eventualmente
giorni da
evidenza del
comunicazione
mancato
consenso)] (NB: è
necessario
limitare, con
appositi
accorgimenti a
cura
dell'interessato o
della
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amministrazione,
la pubblicazione
dei dati sensibili)
3) attestazione
concernente le
variazioni della
situazione
patrimoniale
intervenute
nell'anno
precedente e
copia della
dichiarazione dei
redditi [Per il
soggetto, il
coniuge non
separato e i
parenti entro il
secondo grado,
ove gli stessi vi
consentano (NB:
dando
eventualmente
evidenza del
mancato
consenso)]

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

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

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

Art. 20, c.
3, d.lgs. n.
39/2013
Art. 14, c.
1-ter,
secondo
periodo,
d.lgs. n.
33/2013

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

Elenco posizioni
dirigenziali
discrezionali

Dichiarazione
sulla insussistenza
di una delle cause
di incompatibilità
al conferimento
dell'incarico
Ammontare
complessivo degli
emolumenti
percepiti a carico
della finanza
pubblica
Elenco delle
posizioni
dirigenziali,
integrato dai
relativi titoli e
curricula,
attribuite a
persone, anche
esterne alle
pubbliche
amministrazioni,

Annuale

Settore
Affari Generali

Entro sette
giorni da
comunicazione

Tempestivo
(art. 20, c. 1,
d.lgs. n. 39/2013)
Entro sette
giorni da
incarico
Annuale
(art. 20, c. 2,
d.lgs. n. 39/2013)
Entro sette
giorni da
incarico
Annuale
(non oltre il 30
marzo)

Settore
Affari Generali

Settore
Affari Generali

Settore
Ragioneria

Dati non più
soggetti a
pubblicazione
obbligatoria ai
sensi del dlgs
97/2016
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Art. 19, c.
Posti di funzione
1-bis, d.lgs.
disponibili
n. 165/2001

Art. 1, c. 7,
D.P.R.n.
108/2004

Ruolo dirigenti

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

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

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

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

Dirigenti
cessati

Tempestivo
Entro sette
giorni da atto
ricognitivo
Annuale

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

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

individuate
discrezionalmente
dall'organo di
indirizzo politico
senza procedure
pubbliche di
selezione
Numero e
tipologia dei posti
di funzione che si
rendono
disponibili nella
dotazione
organica e relativi
criteri di scelta

Curriculum vitae
Compensi di
qualsiasi natura
connessi
all'assunzione
della carica
Dirigenti cessati
dal rapporto di
lavoro
(documentazione
da pubblicare sul
portale web)

Importi di viaggi
di servizio e
missioni pagati
con fondi pubblici
Dati relativi
all'assunzione di
altre cariche,
presso enti
pubblici o privati,
e relativi
compensi a
qualsiasi titolo
corrisposti
Altri eventuali
incarichi con
oneri a carico
della finanza
pubblica e
indicazione dei
compensi
spettanti

Settore
Affari Generali

Settore
Affari Generali

Entro il 31
dicembre
Nessuno

Settore
Affari Generali

Entro sette
giorni da
comunicazione
Nessuno
Entro sette
giorni da
comunicazione
Nessuno
Entro sette
giorni da
comunicazione
Nessuno

Settore
Affari Generali
Settore
Ragioneria

Settore
Ragioneria

Entro sette
giorni da
comunicazione
Settore
Ragioneria
Nessuno
Entro sette
giorni da
comunicazione

Nessuno
Entro sette
giorni da
comunicazione

Settore
Ragioneria

56

COMUNE DI BOSCOREALE
“Terra della pietra lavica”

Città Metropolitana di Napoli
OGGETTO: Approvazione Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza per il
triennio 2021/2023.

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

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

1) copie delle
dichiarazioni dei
redditi riferiti al
Settore
periodo
Affari Generali
dell'incarico;
2) copia della
dichiarazione dei
redditi successiva
al termine
dell'incarico o
carica, entro un
mese dalla
scadenza del
termine di legge
per la
presentazione
della
dichiarazione [Per
Nessuno
il soggetto, il
coniuge non
Entro sette
separato e i
giorni da
parenti entro il
comunicazione
secondo grado,
ove gli stessi vi
consentano (NB:
dando
eventualmente
evidenza del
mancato
consenso)] (NB: è
necessario
limitare, con
appositi
accorgimenti a
cura
dell'interessato o
della
amministrazione,
la pubblicazione
dei dati sensibili)
3) dichiarazione
concernente le
variazioni della
situazione
Nessuno
Settore
patrimoniale
(va presentata una Affari Generali
intervenute dopo
sola volta entro 3
l'ultima
mesi dalla
attestazione [Per
cessazione
il soggetto, il
dell'incarico).
coniuge non
separato e i
Entro sette
parenti entro il
giorni da
secondo grado,
comunicazione
ove gli stessi vi
consentano (NB:
dando
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Sanzioni
Art. 47, c.
per mancata
1, d.lgs. n.
comunicazi
33/2013
one dei dati

Art. 14, c.
Posizioni
1organizzativ quinquies.,
e
d.lgs. n.
33/2013

Dotazione
organica

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

eventualmente
evidenza del
mancato
consenso)]
Provvedimenti
sanzionatori a
carico del
responsabile della
mancata o
incompleta
Settore
comunicazione
Affari Generali
dei dati di cui
all'articolo 14,
concernenti la
Sanzioni per
situazione
Tempestivo
mancata o
patrimoniale
(ex art. 8, d.lgs. n.
incompleta
complessiva del
33/2013)
comunicazione dei titolare
dati da parte dei
dell'incarico al
Entro sette
titolari di incarichi momento
giorni
dirigenziali
dell'assunzione
della carica, la
titolarità di
imprese, le
partecipazioni
azionarie proprie
nonchè tutti i
compensi cui dà
diritto
l'assunzione della
carica
Curricula dei
Settore
titolari di
Tempestivo
Affari Generali
posizioni
(ex art. 8, d.lgs. n.
Posizioni
organizzative
33/2013)
organizzative
redatti in
Entro sette
conformità al
giorni da
vigente modello
incarico
europeo
Conto annuale del
Settore
personale e
Affari Generali
relative spese
sostenute,
nell'ambito del
quale sono
Annuale
rappresentati i
(art. 16, c. 1,
dati relativi alla
Conto annuale del
d.lgs. n. 33/2013)
dotazione
personale
organica e al
Entro sette
personale
giorni da atto
effettivamente in
servizio e al
relativo costo, con
l'indicazione della
distribuzione tra
le diverse
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Art. 16, c.
2, d.lgs. n.
33/2013

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

Costo personale
tempo
indeterminato

Personale non a
tempo
indeterminato
(da pubblicare in
tabelle)

Personale
non a tempo
indetermina
to
Art. 17, c.
2, d.lgs. n.
33/2013

Costo del
personale non a
tempo
indeterminato
(da pubblicare in
tabelle)

Tassi di
assenza

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

Tassi di assenza
trimestrali
(da pubblicare in
tabelle)

qualifiche e aree
professionali, con
particolare
riguardo al
personale
assegnato agli
uffici di diretta
collaborazione
con gli organi di
indirizzo politico
Costo
complessivo del
personale a tempo
indeterminato in
servizio,
articolato per aree
professionali, con
particolare
riguardo al
personale
assegnato agli
uffici di diretta
collaborazione
con gli organi di
indirizzo politico
Personale con
rapporto di lavoro
non a tempo
indeterminato, ivi
compreso il
personale
assegnato agli
uffici di diretta
collaborazione
con gli organi di
indirizzo politico
Costo
complessivo del
personale con
rapporto di lavoro
non a tempo
indeterminato,
con particolare
riguardo al
personale
assegnato agli
uffici di diretta
collaborazione
con gli organi di
indirizzo politico
Tassi di assenza
del personale
distinti per uffici
di livello
dirigenziale

Settore
Ragioneria

Annuale
(art. 16, c. 2,
d.lgs. n. 33/2013)
Entro sette
giorni da atto

Annuale
(art. 17, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013)

Settore
Affari Generali

Entro sette
giorni da atto

Settore
Ragioneria
Trimestrale
(art. 17, c. 2,
d.lgs. n. 33/2013)
Entro sette
giorni da atto

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

Settore
Affari Generali

Entro i primi
sette giorni del
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trimestre
successivo

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

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

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

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

Contrattazione
collettiva

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

Contratti
integrativi

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

Costi contratti
integrativi

Contrattazio
ne
integrativa

Elenco degli
Settore
incarichi conferiti
Affari Generali
o autorizzati a
ciascun
Tempestivo
dipendente
(ex art. 8, d.lgs. n.
(caposettore e non
33/2013)
caposettore), con
l'indicazione
Entro sette
dell'oggetto, della
giorni da atto
durata e del
compenso
spettante per ogni
incarico
Riferimenti
Settore
necessari per la
Affari Generali
Tempestivo
consultazione dei
(ex art. 8, d.lgs. n.
contratti e accordi
33/2013)
collettivi
nazionali ed
Entro sette
eventuali
giorni da atto
interpretazioni
autentiche
Contratti
Settore
integrativi
Affari Generali
stipulati, con la
relazione tecnicofinanziaria e
quella illustrativa,
certificate dagli
Tempestivo
organi di
(ex art. 8, d.lgs. n.
controllo (collegio
33/2013)
dei revisori dei
Entro sette
conti, collegio
giorni da atto
sindacale, uffici
centrali di
bilancio o
analoghi organi
previsti dai
rispettivi
ordinamenti)
Specifiche
Settore
informazioni sui
Ragioneria
costi della
contrattazione
Annuale
integrativa,
(art. 55, c. 4,
certificate dagli
d.lgs. n.
organi di
150/2009)
controllo interno,
trasmesse al
Entro sette
Ministero
giorni da atto
dell'Economia e
delle finanze, che
predispone, allo
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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
Art. 10, c.
8, lett. c),
d.lgs. n.
33/2013

OIV

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

Nominativi

OIV

Curricula

(da pubblicare in
tabelle)

Bandi di
concorso

Performance

Sistema di
misurazione
e
valutazione
della
Performanc
e

Piano della
Performanc
e

Tempestivo
Settore
(ex art. 8, d.lgs. n. Affari Generali
33/2013)
Entro sette
giorni da nomina
Tempestivo
Settore
(ex art. 8, d.lgs. n. Affari Generali
33/2013)
Entro sette
giorni da nomina
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Settore
Ragioneria

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

Compensi

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

Bandi di concorso
Settore
per il
Affari Generali
reclutamento, a
Tempestivo
qualsiasi titolo, di
(ex art. 8, d.lgs. n.
personale presso
33/2013)
l'amministrazione
nonche' i criteri di
Contestuale alla
valutazione della
pubblicazione
Commissione e le
tracce delle prove
scritte

Bandi di concorso
(da pubblicare in
tabelle)

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

Entro sette
giorni da
mandato
pagamento

Tempestivo

Settore
Affari Generali

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

Sistema di
misurazione e
valutazione della
Performance

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

Piano della
Settore
Tempestivo
Performance (art.
Affari Generali
(ex art. 8, d.lgs. n.
Piano della
10, d.lgs.
(Piano della
33/2013)
Performance/Piano 150/2009)
Performance)
esecutivo di
Piano esecutivo di
Entro sette
gestione (PEG)
gestione (per gli
Settore
giorni da
enti locali) (art.
Ragioneria
adozione atto
169, c. 3-bis,
(PEG)

Entro sette
giorni da
adozione atto
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d.lgs. n.
267/2000)
Relazione
sulla
Performanc
e

Ammontare Art. 20, c.
complessivo 1, d.lgs. n.
dei premi
33/2013

Relazione sulla
Performance

Ammontare
complessivo dei
premi
(da pubblicare in
tabelle)

Art. 20, c.
Dati relativi
2, d.lgs. n.
ai premi
33/2013

Dati relativi ai
premi
(da pubblicare in
tabelle)

Relazione sulla
Performance (art.
10, d.lgs.
150/2009)
Ammontare
complessivo dei
premi collegati
alla performance
stanziati
Ammontare dei
premi
effettivamente
distribuiti

Criteri definiti nei
sistemi di
misurazione e
valutazione della
performance per
Entro sette
l’assegnazione del
giorni da
trattamento
adozione atto
accessorio
Distribuzione del
trattamento
accessorio, in
Tempestivo
forma aggregata,
(ex art. 8, d.lgs. n.
al fine di dare
33/2013)
conto del livello
Entro sette
di selettività
giorni da
utilizzato nella
adozione atto
distribuzione dei
premi e degli
incentivi
Grado di
differenziazione
dell'utilizzo della
premialità sia per i
dirigenti sia per i
dipendenti

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

Benessere
organizzativo

Tempestivo
Settore
(ex art. 8, d.lgs. n. Affari Generali
33/2013)
Entro sette
giorni da
adozione atto
Tempestivo
Settore
(ex art. 8, d.lgs. n.
Ragioneria
33/2013)
Entro sette
giorni da
adozione atto
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Settore
Ragioneria
Entro sette
giorni da
adozione atto
Tempestivo
Settore
(ex art. 8, d.lgs. n. Affari Generali
33/2013)

Livelli di
benessere
organizzativo

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Entro sette giorni
da adozione atto

Settore
Ragioneria

Settore
Ragioneria

Dati non più
soggetti a
pubblicazione
obbligatoria ai
sensi del d.lg.s
97/2016
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Art. 22, c.
1, lett. a),
d.lgs. n.
33/2013

Enti controllati

Enti pubblici
vigilati

Enti
pubblici
vigilati

(da pubblicare in
tabelle)

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

Elenco degli enti
pubblici,
comunque
denominati,
istituiti, vigilati e
finanziati
dall'amministrazio
ne ovvero per i
quali
Annuale
l'amministrazione
(art. 22, c. 1,
abbia il potere di
d.lgs. n. 33/2013)
nomina degli
amministratori
Dato non
dell'ente, con
pertinente
l'indicazione delle
funzioni attribuite
e delle attività
svolte in favore
dell'amministrazio
ne o delle attività
di servizio
pubblico affidate
Per ciascuno degli
enti:
Annuale
(art. 22, c. 1,
1) ragione sociale d.lgs. n. 33/2013)
Dato non
pertinente
2) misura
Annuale
dell'eventuale
(art. 22, c. 1,
partecipazione
d.lgs. n. 33/2013)
dell'amministrazio
Dato non
ne
pertinente
Annuale
(art. 22, c. 1,
3) durata
d.lgs. n. 33/2013)
dell'impegno
Dato non
pertinente
4) onere
complessivo a
Annuale
qualsiasi titolo
(art. 22, c. 1,
gravante per
d.lgs. n. 33/2013)
l'anno sul bilancio
Dato non
dell'amministrazio
pertinente
ne
5) numero dei
rappresentanti
dell'amministrazio
Annuale
ne negli organi di
(art. 22, c. 1,
governo e
d.lgs. n. 33/2013)
trattamento
economico
Dato non
complessivo a
pertinente
ciascuno di essi
spettante (con
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l'esclusione dei
rimborsi per vitto
e alloggio)
6) risultati di
bilancio degli
ultimi tre esercizi
finanziari
7) incarichi di
amministratore
dell'ente e relativo
trattamento
economico
complessivo (con
l'esclusione dei
rimborsi per vitto
e alloggio)
Dichiarazione
sulla insussistenza
di una delle cause
di inconferibilità
dell'incarico (link
al sito dell'ente)
Dichiarazione
sulla insussistenza
di una delle cause
di incompatibilità
al conferimento
dell'incarico (link
al sito dell'ente)

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

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

Società
partecipate

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013
Dato non
pertinente
Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013)
Dato non
pertinente
Tempestivo
(art. 20, c. 1,
d.lgs. n. 39/2013)
Dato non
pertinente
Annuale
(art. 20, c. 2,
d.lgs. n. 39/2013)
Dato non
pertinente
Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013)

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

Collegamento con
i siti istituzionali
degli enti pubblici
vigilati

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

Elenco delle
società di cui
l'amministrazione
detiene
direttamente
quote di
partecipazione
Annuale
anche minoritaria,
(art. 22, c. 1,
con l'indicazione
d.lgs. n. 33/2013)
dell'entità, delle
funzioni attribuite
e delle attività
Entro il 31
svolte in favore
dicembre
dell'amministrazio
ne o delle attività
di servizio
pubblico affidate,
ad esclusione
delle società,

Dati società
partecipate
(da pubblicare in
tabelle)

Dato non
pertinente

Settore Lavori
Pubblici e
Ambiente
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partecipate da
amministrazioni
pubbliche, con
azioni quotate in
mercati
regolamentati
italiani o di altri
paesi dell'Unione
europea, e loro
controllate. (art.
22, c. 6, d.lgs. n.
33/2013)

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

Annuale
(art. 22, c. 1,
Per ciascuna delle
d.lgs. n. 33/2013)
società:
Entro il 31
dicembre
Annuale
(art. 22, c. 1,
1) ragione sociale d.lgs. n. 33/2013)
Entro il 31
dicembre
2) misura
Annuale
dell'eventuale
(art. 22, c. 1,
partecipazione
d.lgs. n. 33/2013)
dell'amministrazio
Entro il 31
ne
dicembre
Annuale
(art. 22, c. 1,
3) durata
d.lgs. n. 33/2013)
dell'impegno
Entro il 31
dicembre
4) onere
complessivo a
Annuale
qualsiasi titolo
(art. 22, c. 1,
gravante per
d.lgs. n. 33/2013)
l'anno sul bilancio
Entro il 31
dell'amministrazio
dicembre
ne
5) numero dei
rappresentanti
dell'amministrazio
Annuale
ne negli organi di
(art. 22, c. 1,
governo e
d.lgs. n. 33/2013)
trattamento
Entro il 31
economico
dicembre
complessivo a
ciascuno di essi
spettante
Annuale
6) risultati di
(art. 22, c. 1,
bilancio degli
d.lgs. n. 33/2013)
ultimi tre esercizi
Entro il 31
finanziari
dicembre

Settore Lavori
Pubblici e
Ambiente
Settore Lavori
Pubblici e
Ambiente
Settore Lavori
Pubblici e
Ambiente
Settore Lavori
Pubblici e
Ambiente
Settore
Ragioneria

Settore Lavori
Pubblici e
Ambiente

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

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

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

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

Provvedimenti

7) incarichi di
amministratore
della società e
relativo
trattamento
economico
complessivo
Dichiarazione
sulla insussistenza
di una delle cause
di inconferibilità
dell'incarico (link
al sito dell'ente)
Dichiarazione
sulla insussistenza
di una delle cause
di incompatibilità
al conferimento
dell'incarico (link
al sito dell'ente)
Collegamento con
i siti istituzionali
delle società
partecipate
Provvedimenti in
materia di
costituzione di
società a
partecipazione
pubblica, acquisto
di partecipazioni
in società già
costituite,
gestione delle
partecipazioni
pubbliche,
alienazione di
partecipazioni
sociali,
quotazione di
società a controllo
pubblico in
mercati
regolamentati e
razionalizzazione
periodica delle
partecipazioni
pubbliche,
previsti dal
decreto legislativo
adottato ai sensi
dell'articolo 18
della legge 7
agosto 2015, n.
124 (art. 20 d.lgs
175/2016)

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013)
Entro il 31
dicembre
Tempestivo
(art. 20, c. 1,
d.lgs. n. 39/2013)
Entro sette
giorni
Annuale
(art. 20, c. 2,
d.lgs. n. 39/2013)
Entro il 31
dicembre
Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013)
Immediato

Settore Lavori
Pubblici e
Ambiente

Settore Lavori
Pubblici e
Ambiente

Settore Lavori
Pubblici e
Ambiente

Settore Lavori
Pubblici e
Ambiente

Settore
competente per
materia

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Entro sette
giorni da atto
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Art. 19, c.
7, d.lgs. n.
175/2016

Art. 22, c.
1, lett. c),
d.lgs. n.
33/2013
Enti di diritto
privato controllati

Enti di
diritto
privato
controllati

(da pubblicare in
tabelle)

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

Provvedimenti
Settore
con cui le
competente per
amministrazioni
materia
pubbliche socie
fissano obiettivi
Tempestivo
specifici, annuali (ex art. 8, d.lgs. n.
e pluriennali, sul
33/2013)
complesso delle
spese di
Entro sette
funzionamento,
giorni da atto
ivi comprese
quelle per il
personale, delle
società controllate
Provvedimenti
Settore
con cui le società
competente per
a controllo
materia
pubblico
Tempestivo
garantiscono il
(ex art. 8, d.lgs. n.
concreto
33/2013)
perseguimento
degli obiettivi
Entro sette
specifici, annuali
giorni da atto
e pluriennali, sul
complesso delle
spese di
funzionamento
Elenco degli enti
di diritto privato,
comunque
denominati, in
controllo
dell'amministrazio
Annuale
ne, con
(art. 22, c. 1,
l'indicazione delle d.lgs. n. 33/2013)
funzioni attribuite
Dato non
e delle attività
pertinente
svolte in favore
dell'amministrazio
ne o delle attività
di servizio
pubblico affidate
Per ciascuno degli
enti:
Annuale
(art. 22, c. 1,
1) ragione sociale d.lgs. n. 33/2013)
Dato non
pertinente
2) misura
Annuale
dell'eventuale
(art. 22, c. 1,
partecipazione
d.lgs. n. 33/2013)
dell'amministrazio
Dato non
ne
pertinente
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3) durata
dell'impegno

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013)
Dato non
pertinente

4) onere
complessivo a
Annuale
qualsiasi titolo
(art. 22, c. 1,
gravante per
d.lgs. n. 33/2013)
l'anno sul bilancio
Dato non
dell'amministrazio
pertinente
ne
5) numero dei
rappresentanti
dell'amministrazio
Annuale
ne negli organi di
(art. 22, c. 1,
governo e
d.lgs. n. 33/2013)
trattamento
Dato non
economico
pertinente
complessivo a
ciascuno di essi
spettante
6) risultati di
bilancio degli
ultimi tre esercizi
finanziari

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

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

Art. 22, c.
3, d.lgs. n.
33/2013
Art. 22, c.
Rappresenta
1, lett. d),
zione
d.lgs. n.
grafica
33/2013

Rappresentazione
grafica

7) incarichi di
amministratore
dell'ente e relativo
trattamento
economico
complessivo
Dichiarazione
sulla insussistenza
di una delle cause
di inconferibilità
dell'incarico (link
al sito dell'ente)
Dichiarazione
sulla insussistenza
di una delle cause
di incompatibilità
al conferimento
dell'incarico (link
al sito dell'ente)
Collegamento con
i siti istituzionali
degli enti di
diritto privato
controllati
Una o più
rappresentazioni
grafiche che
evidenziano i
rapporti tra

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013)
Dato non
pertinente
Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013)
Dato non
pertinente
Tempestivo
(art. 20, c. 1,
d.lgs. n. 39/2013)
Dato non
pertinente
Annuale
(art. 20, c. 2,
d.lgs. n. 39/2013)
Dato non
pertinente
Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013)
Dato non
pertinente
Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013)
Entro il 31
dicembre

Settore Lavori
Pubblici e
Ambiente
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Dati
aggregati
Art. 24, c.
attività
1, d.lgs. n.
amministrat 33/2013
iva

Dati aggregati
attività
amministrativa

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

Attività e
procedimenti

Art. 35, c.
1, lett. b),
d.lgs. n.
33/2013
Art. 35, c.
1, lett. c),
Tipologie di
d.lgs. n.
procediment
33/2013
o

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

Tipologie di
procedimento
(da pubblicare in
tabelle)

l'amministrazione
e gli enti pubblici
vigilati, le società
partecipate, gli
enti di diritto
privato controllati
Dati relativi alla
attività
amministrativa, in
Dati non più
forma aggregata,
soggetti a
per settori di
pubblicazione
attività, per
obbligatoria ai
competenza degli
sensi del dlgs
organi e degli
97/2016
uffici, per
tipologia di
procedimenti
Per ciascuna
tipologia di
procedimento:
1) breve
Tempestivo
descrizione del
(ex art. 8, d.lgs. n.
procedimento con
33/2013)
indicazione di
Entro sette
tutti i riferimenti
giorni
normativi utili
Tempestivo
2) unità
(ex art. 8, d.lgs. n.
organizzative
33/2013)
responsabili
Entro sette
dell'istruttoria
giorni
3) l'ufficio del
procedimento,
Tempestivo
unitamente ai
(ex art. 8, d.lgs. n.
recapiti telefonici
33/2013)
e alla casella di
Entro sette
posta elettronica
giorni
istituzionale
4) ove diverso,
l'ufficio
competente
all'adozione del
provvedimento
finale, con
Tempestivo
l'indicazione del
(ex art. 8, d.lgs. n.
nome del
33/2013)
responsabile
Entro sette
dell'ufficio
giorni
unitamente ai
rispettivi recapiti
telefonici e alla
casella di posta
elettronica
istituzionale

Settore
competente per
materia

Settore
competente per
materia

Settore
competente per
materia

Settore
competente per
materia
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Art. 35, c.
1, lett. e),
d.lgs. n.
33/2013

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

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

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

5) modalità con le
quali gli
interessati
possono ottenere
le informazioni
relative ai
procedimenti in
corso che li
riguardino
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
7) procedimenti
per i quali il
provvedimento
dell'amministrazio
ne può essere
sostituito da una
dichiarazione
dell'interessato
ovvero il
procedimento può
concludersi con il
silenzio-assenso
dell'amministrazio
ne
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
Settore
(ex art. 8, d.lgs. n. competente per
33/2013)
materia
Entro sette
giorni

Tempestivo
Settore
(ex art. 8, d.lgs. n.
competente per
33/2013)
materia
Entro sette
giorni

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

Settore
competente per
materia

Tempestivo
Settore
(ex art. 8, d.lgs. n. competente per
33/2013)
materia
Entro sette
giorni
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Art. 35, c.
1, lett. i),
d.lgs. n.
33/2013

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

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

9) link di accesso
Tempestivo
al servizio on line,
(ex art. 8, d.lgs. n.
ove sia già
Settore
33/2013)
disponibile in
competente per
Entro sette
rete, o tempi
materia
giorni
previsti per la sua
attivazione
10) modalità per
l'effettuazione dei
pagamenti
eventualmente
necessari, con i
codici IBAN
identificativi del
conto di
pagamento,
Settore
ovvero di
Ragioneria
imputazione del
versamento in
Tesoreria, tramite
i quali i soggetti
versanti possono
Tempestivo
effettuare i
(ex art. 8, d.lgs. n.
pagamenti
33/2013)
mediante bonifico
bancario o
postale, ovvero gli
Immediato
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
11) nome del
soggetto a cui è
Settore
attribuito, in caso
Affari Generali
di inerzia, il
potere sostitutivo,
Tempestivo
nonchè modalità
(ex art. 8, d.lgs. n.
per attivare tale
33/2013)
potere, con
indicazione dei
Immediato
recapiti telefonici
e delle caselle di
posta elettronica
istituzionale
Per i
procedimenti ad
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istanza di parte:
1) atti e
Settore
documenti da
competente per
Tempestivo
allegare all'istanza
materia
(ex art. 8, d.lgs. n.
e modulistica
33/2013)
necessaria,
compresi i facImmediato
simile per le
autocertificazioni
2) uffici ai quali
Settore
rivolgersi per
competente per
informazioni,
materia
orari e modalità di
accesso con
Tempestivo
indicazione degli
(ex art. 8, d.lgs. n.
indirizzi, recapiti
33/2013)
telefonici e
Immediato
caselle di posta
elettronica
istituzionale a cui
presentare le
istanze

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

Art. 35, c.
1, lett. d),
d.lgs. n.
33/2013 e
Art. 1, c.
29, l.
190/2012

Art. 24, c.
Monitoraggi
2, d.lgs. n.
o tempi
33/2013
procediment
Art. 1, c.
ali
28, l. n.
190/2012

Dichiarazio
ni
Art. 35, c.
sostitutive e
3, d.lgs. n.
acquisizione
33/2013
d'ufficio dei
dati

Monitoraggio
tempi
procedimentali

Risultati del
monitoraggio
periodico
concernente il
rispetto dei tempi
procedimentali

Dati non più
soggetti a
pubblicazione
obbligatoria ai
sensi del d.lgs.
97/2016

Recapiti
dell'ufficio
responsabile

Recapiti telefonici
e casella di posta
elettronica
istituzionale
Settore
dell'ufficio
competente per
responsabile per
materia
le attività volte a
gestire, garantire e
verificare la
Tempestivo
trasmissione dei
(ex art. 8, d.lgs. n.
dati o l'accesso
33/2013)
diretto degli stessi
Immediato
da parte delle
amministrazioni
procedenti
all'acquisizione
d'ufficio dei dati e
allo svolgimento
dei controlli sulle
dichiarazioni
sostitutive
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Provvedime
nti organi
indirizzo
politico

Art. 23, c.
1, d.lgs. n. Provvedimenti
organi indirizzo
33/2013
/Art. 1, co. politico
16 della l.
n. 190/2012

Provvedime
nti organi
indirizzo
politico

Art. 23, c.
1, d.lgs. n. Provvedimenti
organi indirizzo
33/2013
/Art. 1, co. politico
16 della l.
n. 190/2012

Provvedimenti

Provvedime
nti dirigenti
amministrat
ivi

Art. 23, c.
1, d.lgs. n. Provvedimenti
dirigenti
33/2013
/Art. 1, co. amministrativi
16 della l.
n. 190/2012

Elenco dei
provvedimenti,
con particolare
riferimento ai
provvedimenti
finali dei
procedimenti di:
scelta del
contraente per
l'affidamento di
lavori, forniture e
servizi, anche con
riferimento alla
modalità di
selezione
prescelta (link alla
sotto-sezione
"bandi di gara e
contratti");
accordi stipulati
dall'amministrazio
ne con soggetti
privati o con altre
amministrazioni
pubbliche.
Elenco dei
provvedimenti,
con particolare
riferimento ai
provvedimenti
finali dei
procedimenti di:
autorizzazione o
concessione;
concorsi e prove
selettive per
l'assunzione del
personale e
progressioni di
carriera.
Elenco dei
provvedimenti,
con particolare
riferimento ai
provvedimenti
finali dei
procedimenti di:
scelta del
contraente per
l'affidamento di
lavori, forniture e
servizi, anche con
riferimento alla
modalità di
selezione
prescelta (link alla

Settore
competente per
materia
Semestrale
(art. 23, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013)
Entro i sette
giorni successivi
alla scadenza del
semestre

Dati non più
soggetti a
pubblicazione
obbligatoria ai
sensi del d.lgs.
97/2016

Semestrale
(art. 23, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013)

Settore
competente per
materia

Entro i sette
giorni successivi
alla scadenza del
semestre
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Provvedime
nti dirigenti
amministrat
ivi

Art. 23, c.
1, d.lgs. n. Provvedimenti
dirigenti
33/2013
/Art. 1, co. amministrativi
16 della l.
n. 190/2012

Art. 25, c.
1, lett. a),
d.lgs. n.
33/2013

Tipologie di
controllo

Controlli sulle
imprese

Art. 25, c.
1, lett. b),
d.lgs. n.
33/2013

Bandi di gara e
contratti

Informazion
Art. 4 delib.
i sulle
Anac n.
singole
39/2016
procedure

Obblighi e
adempimenti

Dati previsti
dall'articolo 1,
comma 32, della
legge 6 novembre

sotto-sezione
"bandi di gara e
contratti");
accordi stipulati
dall'amministrazio
ne con soggetti
privati o con altre
amministrazioni
pubbliche.
Elenco dei
provvedimenti,
con particolare
riferimento ai
provvedimenti
finali dei
procedimenti di:
autorizzazione o
concessione;
concorsi e prove
selettive per
l'assunzione del
personale e
progressioni di
carriera.
Elenco delle
tipologie di
controllo a cui
sono assoggettate
le imprese in
ragione della
dimensione e del
settore di attività,
con l'indicazione
per ciascuna di
esse dei criteri e
delle relative
modalità di
svolgimento
Elenco degli
obblighi e degli
adempimenti
oggetto delle
attività di
controllo che le
imprese sono
tenute a rispettare
per ottemperare
alle disposizioni
normative
Codice
Identificativo
Gara (CIG)

Dati non più
soggetti a
pubblicazione
obbligatoria ai
sensi del d.lgs.
97/2016

Dati non più
soggetti a
pubblicazione
obbligatoria ai
sensi del d.lgs.
97/2016

Tempestivo
Immediato

Settore
competente per
materia
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in formato
tabellare

Art. 1, c.
32, l. n.
190/2012
Art. 37, c.
1, lett. a)
d.lgs. n.
33/2013
Art. 4 delib.
Anac n.
39/2016

Art. 1, c.
32, l. n.
190/2012
Art. 37, c.
1, lett. a)
d.lgs. n.
33/2013
Art. 4 delib.
Anac n.
39/2016

2012, n. 190
Struttura
Informazioni sulle proponente,
singole procedure Oggetto del
bando, Procedura
(da pubblicare
di scelta del
secondo le
contraente,
"Specifiche
Elenco degli
tecniche per la
operatori invitati a
pubblicazione dei presentare
dati ai sensi
offerte/Numero di
dell'art. 1, comma offerenti che
32, della Legge n. hanno partecipato
190/2012",
al procedimento,
adottate secondo Aggiudicatario,
quanto indicato
Importo di
nella delib. Anac aggiudicazione,
39/2016)
Tempi di
completamento
dell'opera servizio
o fornitura,
Importo delle
somme liquidate
Tabelle
riassuntive rese
liberamente
scaricabili in un
formato digitale
standard aperto
con informazioni
sui contratti
relative all'anno
precedente (nello
specifico: Codice
Identificativo
Gara (CIG),
struttura
proponente,
oggetto del bando,
procedura di
scelta del
contraente, elenco
degli operatori
invitati a
presentare
offerte/numero di
offerenti che
hanno partecipato
al procedimento,
aggiudicatario,
importo di
aggiudicazione,
tempi di
completamento
dell'opera servizio
o fornitura,
importo delle

Settore
competente per
materia
Tempestivo
Immediato

Settore Affari
Generali

Annuale
(art. 1, c. 32, l. n.
190/2012)
Entro il 31
gennaio
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Atti delle
amministraz
ioni
aggiudicatri
ci e degli
enti
aggiudicator
i
distintament
e per ogni
procedura

somme liquidate)
Programma
Art. 37, c.
biennale degli
1, lett. b)
acquisti di beni e
d.lgs. n.
Atti relativi alla servizi,
33/2013
programmazione di programma
Artt. 21, c.
lavori, opere,
triennale dei
7, e 29, c. 1, servizi e forniture lavori pubblici e
d.lgs. n.
relativi
50/2016
aggiornamenti
annuali
Per ciascuna
procedura:
Avvisi di
preinformazione
Art. 37, c.
- Avvisi di
1, lett. b)
preinformazione
d.lgs. n.
(art. 70, c. 1, 2 e
33/2013 e
3, dlgs n.
art. 29, c. 1,
50/2016); Bandi
d.lgs. n.
ed avvisi di
50/2016
preinformazioni
(art. 141, dlgs n.
50/2016)
Art. 37, c.
1, lett. b)
d.lgs. n.
33/2013 e
art. 29, c. 1,
d.lgs. n.
50/2016

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

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

Delibera a
contrarre o atto
equivalente (per
tutte le procedure)
Avvisi e bandi Avviso (art. 19, c.
1, dlgs n.
50/2016);
Avviso di
indagini di
mercato (art. 36,
c. 7, dlgs n.
50/2016 e Linee
guida ANAC);
Avviso di
formazione elenco
operatori
economici e
pubblicazione
elenco (art. 36, c.
7, dlgs n. 50/2016
e Linee guida
ANAC);
Bandi ed avvisi
(art. 36, c. 9, dlgs
n. 50/2016);
Bandi ed avvisi
(art. 73, c. 1, e 4,

Settore Lavori
Pubblici
Tempestivo
Entro sette
giorni da
adozione atto

Tempestivo
Immediato

Tempestivo
Immediato

Settore
competente per
materia

Settore
competente per
materia

Settore
competente per
materia
Tempestivo
Immediato
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Art. 37, c.
1, lett. b)
d.lgs. n.
33/2013 e
art. 29, c. 1,
d.lgs. n.
50/2016

dlgs n. 50/2016);
Bandi ed avvisi
(art. 127, c. 1,
dlgs n. 50/2016);
Avviso periodico
indicativo (art.
127, c. 2, dlgs n.
50/2016);
Avviso relativo
all’esito della
procedura;
Pubblicazione a
livello nazionale
di bandi e avvisi;
Bando di
concorso (art.
153, c. 1, dlgs n.
50/2016);
Avviso di
aggiudicazione
(art. 153, c. 2,
dlgs n. 50/2016);
Bando di
concessione,
invito a presentare
offerta, documenti
di gara (art. 171,
c. 1 e 5, dlgs n.
50/2016);
Avviso in merito
alla modifica
dell’ordine di
importanza dei
criteri, Bando di
concessione (art.
173, c. 3, dlgs n.
50/2016);
Bando di gara
(art. 183, c. 2,
dlgs n. 50/2016);
Avviso
costituzione del
privilegio (art.
186, c. 3, dlgs n.
50/2016);
Bando di gara
(art. 188, c. 3,
dlgs n. 50/2016)
Avviso sui
risultati della
procedura di
affidamento Avviso sui
risultati della
procedura di
affidamento con

Tempestivo
Immediato

Settore
competente per
materia
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Art. 37, c.
1, lett. b)
d.lgs. n.
33/2013 e
art. 29, c. 1,
d.lgs. n.
50/2016

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

indicazione dei
soggetti invitati
(art. 36, c. 2, dlgs
n. 50/2016);
Bando di
concorso e avviso
sui risultati del
concorso (art.
141, dlgs n.
50/2016); Avvisi
relativi l’esito
della procedura,
possono essere
raggruppati su
base trimestrale
(art. 142, c. 3,
dlgs n. 50/2016);
Elenchi dei
verbali delle
commissioni di
gara
Avvisi sistema di
qualificazione Avviso
sull’esistenza di
un sistema di
qualificazione, di
cui all’Allegato
XIV, parte II,
lettera H; Bandi,
avviso periodico
indicativo; avviso
sull’esistenza di
un sistema di
qualificazione;
Avviso di
aggiudicazione
(art. 140, c. 1, 3 e
4, dlgs n.
50/2016)
Affidamenti
Gli atti relativi
agli affidamenti
diretti di lavori,
servizi e forniture
di somma urgenza
e di protezione
civile, con
specifica
dell'affidatario,
delle modalità
della scelta e delle
motivazioni che
non hanno
consentito il
ricorso alle

Tempestivo

Settore
competente per
materia

Immediato

Tempestivo
Immediato

Settore
competente per
materia
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Art. 37, c.
1, lett. b)
d.lgs. n.
33/2013 e
art. 29, c. 1,
d.lgs. n.
50/2016

Provvedimento che
determina le
esclusioni dalla
Art. 37, c.
procedura di
1, lett. b)
affidamento e le
d.lgs. n.
ammissioni
33/2013 e
all'esito delle
art. 29, c. 1,
valutazioni dei
d.lgs. n.
requisiti soggettivi,
50/2016
economicofinanziari e
tecnicoprofessionali.

procedure
ordinarie (art.
163, c. 10, dlgs n.
50/2016);
tutti gli atti
connessi agli
affidamenti in
house in formato
open data di
appalti pubblici e
contratti di
concessione tra
enti (art. 192 c. 3,
dlgs n. 50/2016)
Informazioni
ulteriori Contributi e
resoconti degli
incontri con
portatori di
interessi
unitamente ai
progetti di
fattibilità di
grandi opere e ai
documenti
predisposti dalla
stazione
appaltante (art.
22, c. 1, dlgs n.
50/2016);
Informazioni
ulteriori,
complementari o
aggiuntive
rispetto a quelle
previste dal
Codice; Elenco
ufficiali operatori
economici (art.
90, c. 10, dlgs n.
50/2016)

Provvedimenti di
esclusione e di
ammissione (entro
2 giorni dalla loro
adozione)

Settore
competente per
materia

Tempestivo
Immediato

Tempestivo
Immediato

Settore
competente per
materia
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Art. 37, c.
1, lett. b)
d.lgs. n.
33/2013 e
art. 29, c. 1,
d.lgs. n.
50/2016
Art. 1, co.
505, l.
208/2015
disposizion
e speciale
rispetto
all'art. 21
del d.lgs.
50/2016)

Composizione
della commissione
giudicatrice e i
curricula dei suoi
componenti.

Composizione
della
commissione
giudicatrice e i
curricula dei suoi
componenti.

Contratti

Testo integrale di
tutti i contratti di
acquisto di beni e
di servizi di
importo unitario
stimato superiore
a 1 milione di
euro in
esecuzione del
programma
biennale e suoi
aggiornamenti

Art. 37, c.
Resoconti della
1, lett. b)
gestione
d.lgs. n.
finanziaria dei
33/2013 e
contratti al termine
art. 29, c. 1,
della loro
d.lgs. n.
esecuzione
50/2016

Criteri e
modalità

Art. 26, c.
1, d.lgs. n.
33/2013

Criteri e modalità

Sovvenzioni,
contributi,
sussidi, vantaggi
economici
Atti di concessione

Art. 26, c.
Atti di
2, d.lgs. n.
concessione
33/2013

(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

Resoconti della
gestione
finanziaria dei
contratti al
termine della loro
esecuzione

Tempestivo
Immediato

Settore
competente per
materia

Tempestivo
Immediato

Tempestivo
Immediato

Settore
competente per
materia

Settore
competente per
materia

Atti con i quali
sono determinati i
criteri e le
Settore
modalità cui le
competente per
amministrazioni
materia
devono attenersi
per la concessione
Tempestivo
di sovvenzioni,
(ex art. 8, d.lgs. n.
contributi, sussidi
33/2013)
ed ausili
finanziari e
Immediato
l'attribuzione di
vantaggi
economici di
qualunque genere
a persone ed enti
pubblici e privati
Atti di
Settore
concessione di
competente per
sovvenzioni,
materia
contributi, sussidi
Tempestivo
ed ausili
(art. 26, c. 3,
finanziari alle
d.lgs. n. 33/2013)
imprese e
comunque di
Entro sette
vantaggi
giorni da
economici di
adozione atto
qualunque genere
a persone ed enti
pubblici e privati
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Art. 27, c.
1, lett. a),
d.lgs. n.
33/2013

Art. 27, c.
1, lett. b),
d.lgs. n.
33/2013

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)

di importo
superiore a mille
euro
Per ciascun atto:
1) nome
dell'impresa o
dell'ente e i
rispettivi dati
fiscali o il nome
di altro soggetto
beneficiario
2) importo del
vantaggio
economico
corrisposto

Art. 27, c.
1, lett. c),
d.lgs. n.
33/2013

3) norma o titolo
a base
dell'attribuzione

Art. 27, c.
1, lett. d),
d.lgs. n.
33/2013

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

Art. 27, c.
1, lett. e),
d.lgs. n.
33/2013

5) modalità
seguita per
l'individuazione
del beneficiario

Tempestivo
(art. 26, c. 3,
d.lgs. n. 33/2013)
Entro sette
giorni da
adozione atto
Tempestivo
(art. 26, c. 3,
d.lgs. n. 33/2013)
Entro sette
giorni da
adozione atto
Tempestivo
(art. 26, c. 3,
d.lgs. n. 33/2013)
Entro sette
giorni da
adozione atto
Tempestivo
(art. 26, c. 3,
d.lgs. n. 33/2013)
Entro sette
giorni da
adozione atto

Settore
competente per
materia

Settore
competente per
materia

Settore
competente per
materia

Settore
competente per
materia

Tempestivo
(art. 26, c. 3,
d.lgs. n. 33/2013)
Entro sette
giorni da
adozione atto
Tempestivo
(art. 26, c. 3,
d.lgs. n. 33/2013)
Entro sette
giorni da
adozione atto
Tempestivo
(art. 26, c. 3,
d.lgs. n. 33/2013)
Entro sette
giorni da
adozione atto

Settore
competente per
materia

Settore
competente per
materia

Art. 27, c.
1, lett. f),
d.lgs. n.
33/2013

6) link al progetto
selezionato

Art. 27, c.
1, lett. f),
d.lgs. n.
33/2013

7) link al
curriculum vitae
del soggetto
incaricato

Art. 27, c.
2, d.lgs. n.
33/2013

Elenco (in
formato tabellare
Annuale
aperto) dei
(art. 27, c. 2,
soggetti
d.lgs. n. 33/2013)
beneficiari degli
atti di concessione
Entro il 31
di sovvenzioni,
dicembre
contributi, sussidi

Settore
competente per
materia

Settore
competente per
materia
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Art. 29, c.
1, d.lgs. n.
33/2013
Art. 5, c. 1,
d.p.c.m. 26
aprile 2011
Bilancio
preventivo

Bilanci

Art. 29, c.
Bilancio
1-bis, d.lgs.
preventivo e n. 33/2013
consuntivo e d.p.c.m.
29 aprile
2016

Art. 29, c.
1, d.lgs. n.
33/2013
Art. 5, c. 1,
d.p.c.m. 26
aprile 2011

Bilancio
consuntivo

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
Documenti e
allegati del
bilancio
preventivo,
nonché dati
relativi al
bilancio di
previsione di
ciascun anno in
forma sintetica,
aggregata e
semplificata,
anche con il
ricorso a
rappresentazioni
grafiche
Dati relativi alle
entrate e alla
spesa dei bilanci
preventivi in
formato tabellare
aperto in modo da
consentire
l'esportazione, il
trattamento e il
riutilizzo.
Documenti e
allegati del
bilancio
consuntivo,
nonché dati
relativi al bilancio
consuntivo di
ciascun anno in
forma sintetica,
aggregata e
semplificata,
anche con il
ricorso a
rappresentazioni
grafiche

Settore
Ragioneria

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Contestuale alla
pubblicazione
delibera

Settore
Ragioneria
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Contestuale alla
pubblicazione
delibera
Settore
Ragioneria

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Contestuale alla
pubblicazione
delibera
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Art. 29, c.
1-bis, d.lgs.
n. 33/2013
e d.p.c.m.
29 aprile
2016

Piano degli
indicatori e
dei risultati
attesi di
bilancio

Art. 29, c.
2, d.lgs. n.
33/2013 Art. 19 e 22
del dlgs n.
91/2011 Art. 18-bis
del dlgs
n.118/2011

Piano degli
indicatori e dei
risultati attesi di
bilancio

Dati relativi alle
entrate e alla
spesa dei bilanci
Tempestivo
consuntivi in
(ex art. 8, d.lgs. n.
formato tabellare
33/2013)
aperto in modo da Contestuale alla
consentire
pubblicazione
l'esportazione, il
delibera
trattamento e il
riutilizzo.
Piano degli
indicatori e
risultati attesi di
bilancio, con
l’integrazione
delle risultanze
osservate in
termini di
raggiungimento
dei risultati attesi
e le motivazioni
degli eventuali
Tempestivo
scostamenti e gli
(ex art. 8, d.lgs. n.
aggiornamenti in
33/2013)
corrispondenza di
ogni nuovo
Contestuale alla
esercizio di
pubblicazione
bilancio, sia
delibera
tramite la
specificazione di
nuovi obiettivi e
indicatori, sia
attraverso

Settore
Ragioneria

Settore
Ragioneria

l’aggiornamento dei
valori obiettivo e la
soppressione di
obiettivi già
raggiunti oppure
oggetto di
ripianificazione

Art. 30,
Patrimonio
d.lgs. n.
immobiliare
33/2013
Beni immobili e
gestione
patrimonio
Canoni di
Art. 30,
locazione o d.lgs. n.
affitto
33/2013
Organismi
indipendenti
di
Controlli e
Art. 31,
valutazione,
rilievi
d.lgs. n.
nuclei di
sull'amministra
33/2013
valutazione
zione
o altri
organismi

Informazioni
Tempestivo
identificative
Patrimonio
(ex art. 8, d.lgs. n.
degli immobili
immobiliare
33/2013)
posseduti e
Immediato
detenuti
Canoni di
Tempestivo
Canoni di
locazione o di
(ex art. 8, d.lgs. n.
locazione o affitto affitto versati o
33/2013)
percepiti
Immediato
Attestazione
Annuale e in
Atti degli
dell'OIV o di altra
relazione a
Organismi
struttura analoga
delibere A.N.AC.
indipendenti di
nell'assolvimento
Entro sette
valutazione, nuclei
degli obblighi di
giorni da
di valutazione o
pubblicazione
ricezione atto
altri organismi con
Documento
Tempestivo
funzioni analoghe
dell'OIV di

Settore
Patrimonio

Settore
Patrimonio
Settore Affari
Generali

Settore Affari
Generali
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con
funzioni
analoghe

Organi di
revisione
amministrat
iva e
contabile

Corte dei
conti

Relazioni degli
organi di revisione
amministrativa e
contabile

Rilievi Corte dei
conti

validazione della
Immediato
Relazione sulla
Performance (art.
14, c. 4, lett. c),
d.lgs. n.
150/2009)
Relazione
dell'OIV sul
funzionamento
complessivo del
Tempestivo
Sistema di
valutazione,
Entro sette
trasparenza e
giorni da
integrità dei
ricezione atto
controlli interni
(art. 14, c. 4, lett.
a), d.lgs. n.
150/2009)
Altri atti degli
organismi
indipendenti di
valutazione ,
nuclei di
Tempestivo
valutazione o altri (ex art. 8, d.lgs. n.
organismi con
33/2013)
funzioni
analoghe,
Entro sette
procedendo
giorni da
all'indicazione in
ricezione atto
forma anonima
dei dati personali
eventualmente
presenti
Relazioni degli
organi di
revisione
amministrativa e
Tempestivo
contabile al
(ex art. 8, d.lgs. n.
bilancio di
33/2013)
previsione o
budget, alle
Entro sette
relative variazioni
giorni da
e al conto
ricezione atto
consuntivo o
bilancio di
esercizio
Tutti i rilievi della
Corte dei conti
ancorchè non
Tempestivo
recepiti
(ex art. 8, d.lgs. n.
riguardanti
33/2013)
l'organizzazione e
Entro sette
l'attività delle
giorni da
amministrazioni
ricezione atto
stesse e dei loro
uffici

Settore Affari
Generali

Settore Affari
Generali

Settore
Ragioneria

Settore
Ragioneria
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Carta dei
servizi e
standard di
qualità

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

Carta dei servizi e
standard di qualità

Art. 1, c. 2,
d.lgs. n.
198/2009
Class action

Servizi erogati

Class action

Notizia del
ricorso in giudizio
proposto dai
titolari di interessi
giuridicamente
rilevanti ed
omogenei nei
confronti delle
amministrazioni e
dei concessionari
di servizio
pubblico al fine di
ripristinare il
corretto
svolgimento della
funzione o la
corretta
erogazione di un
servizio

Art. 4, c. 2,
d.lgs. n.
198/2009

Sentenza di
definizione del
giudizio

Art. 4, c. 6,
d.lgs. n.
198/2009

Misure adottate in
ottemperanza alla
sentenza

Art. 32, c.
2, lett. a),
Costi
d.lgs. n.
contabilizza 33/2013
ti
Art. 10, c.
5, d.lgs. n.
33/2013

Liste di
attesa

Settore
Tempestivo
Carta dei servizi o
competente
per
(ex art. 8, d.lgs. n.
documento
materia
33/2013)
contenente gli
Contestuale alla
standard di qualità
pubblicazione
dei servizi
deliberazione
pubblici
atto

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

Costi
contabilizzati dei
Costi contabilizzati servizi erogati
agli utenti, sia
finali che
(da pubblicare in
intermedi e il
tabelle)
relativo
andamento nel
tempo
Liste di attesa
(obbligo di
Criteri di
pubblicazione a
formazione delle
carico di enti,
liste di attesa,
aziende e strutture
tempi di attesa
pubbliche e private
previsti e tempi
che erogano
medi effettivi di
prestazioni per
attesa per
conto del servizio
ciascuna tipologia
sanitario)
di prestazione
erogata
(da pubblicare in
tabelle)

Settore
competente per
materia

Tempestivo
Entro sette
giorni da
ricezione atto

Tempestivo
Entro sette
giorni da
ricezione atto
Tempestivo
Entro sette
giorni da
adozione atto
Annuale
(art. 10, c. 5,
d.lgs. n. 33/2013)

Settore
Avvocatura
Settore
Avvocatura
Settore
Ragioneria

Entro il 15
gennaio

=======
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Dato non
pertinente
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Servizi in
rete

Dati sui
pagamenti

Dati sui
pagamenti
del servizio
sanitario
nazionale

Indicatore
di
tempestività
dei
pagamenti

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

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

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

Dati sui pagamenti
(da pubblicare in
tabelle)

Dati sui pagamenti
Art. 41, c.
in forma sintetica
1-bis, d.lgs. e aggregata
n. 33/2013 (da pubblicare in
tabelle)

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

Indicatore di
tempestività dei
pagamenti

Risultati delle
rilevazioni sulla
soddisfazione da
parte degli utenti
rispetto alla
qualità dei servizi
Tempestivo
in rete resi
all’utente, anche
in termini di
Immediato
fruibilità,
accessibilità e
tempestività,
statistiche di
utilizzo dei servizi
in rete.
Dati sui propri
Trimestrale
pagamenti in
(in fase di prima
relazione alla
attuazione
tipologia di spesa
semestrale)
sostenuta,
all'ambito
Entro il giorno
temporale di
10 del trimestre
riferimento e ai
successivo
beneficiari
Dati relativi a
tutte le spese e a
tutti i pagamenti
effettuati, distinti
per tipologia di
Trimestrale
lavoro,
(in fase di prima
bene o servizio in
attuazione
relazione alla
semestrale)
tipologia di spesa
Dato non
sostenuta,
pertinente
all’ambito
temporale di
riferimento e ai
beneficiari
Indicatore dei
tempi medi di
pagamento
relativi agli
Annuale
acquisti di beni,
(art. 33, c. 1,
servizi,
d.lgs. n. 33/2013)
prestazioni
professionali e
Entro il 15
forniture
gennaio
(indicatore
annuale di
tempestività dei
pagamenti)
Trimestrale
Indicatore
(art. 33, c. 1,
trimestrale di
d.lgs. n. 33/2013)
tempestività dei
Entro il giorno
pagamenti
10 del trimestre

Settore
competente per
materia

Settore
Ragioneria

=======

Settore
Ragioneria

Settore
Ragioneria
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successivo
Ammontare
complessivo dei
debiti

Art. 36,
d.lgs. n.
IBAN e
33/2013
pagamenti
Art. 5, c. 1,
informatici
d.lgs. n.
82/2005

Opere
pubbliche

Nuclei di
valutazione
Art. 38, c.
e verifica
1, d.lgs. n.
degli
33/2013
investimenti
pubblici

Ammontare
complessivo dei
debiti e il numero
delle imprese
creditrici

Annuale
(art. 33, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013)
Entro il 15
gennaio

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
Tempestivo
pagamenti
(ex art. 8, d.lgs. n.
mediante bonifico
IBAN e pagamenti
33/2013)
bancario o
informatici
postale, ovvero gli
identificativi del
Immediato
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
Informazioni
relative ai nuclei
di valutazione e
verifica degli
investimenti
Informazioni
pubblici, incluse
relative ai nuclei di le funzioni e i
Tempestivo
valutazione e
compiti specifici
(ex art. 8, d.lgs. n.
verifica
ad essi attribuiti,
33/2013)
degli investimenti le procedure e i
pubblici
criteri di
Immediato
(art. 1, l. n.
individuazione dei
144/1999)
componenti e i
loro nominativi
(obbligo previsto
per le
amministrazioni
centrali e

Settore
Ragioneria

Settore
Ragioneria

Settore Lavori
Pubblici e/o
Urbanistica
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Art. 38, c. 2
e 2 bis
d.lgs. n.
Atti di
33/2013
programma
Art. 21 co.7
zione delle
d.lgs. n.
opere
50/2016
pubbliche
Art. 29
d.lgs. n.
50/2016

Art. 38, c.
2, d.lgs. n.
33/2013
Tempi costi
e indicatori
di
realizzazion
e delle
opere
Art. 38, c.
pubbliche
2, d.lgs. n.
33/2013

Pianificazione e
governo del
territorio

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

Atti di
programmazione
delle opere
pubbliche

Tempi, costi
unitari e indicatori
di realizzazione
delle opere
pubbliche in corso
o completate.
(da pubblicare in
tabelle, sulla base
dello schema tipo
redatto dal
Ministero
dell'economia e
della finanza
d'intesa con
l'Autorità
nazionale
anticorruzione )

Pianificazione e
governo del
territorio
(da pubblicare in
tabelle)

regionali)
Atti di
programmazione
delle opere
pubbliche (link
alla sotto-sezione
"bandi di gara e
contratti").
A titolo
esemplificativo:
Tempestivo
- Programma
(art.8, c. 1, d.lgs.
triennale dei
n. 33/2013)
lavori pubblici,
nonchè i relativi
Contestuale alla
aggiornamenti
pubblicazione
annuali, ai sensi
della
art. 21 d.lgs. n
deliberazione
50/2016
- Documento
pluriennale di
pianificazione ai
sensi dell’art. 2
del d.lgs. n.
228/2011, (per i
Ministeri)
Informazioni
Tempestivo
relative ai tempi e
(art. 38, c. 1,
agli indicatori di
d.lgs. n. 33/2013)
realizzazione
delle opere
Entro sette
pubbliche in corso
giorni da
o completate
adozione atto

Informazioni
Tempestivo
relative ai costi
(art. 38, c. 1,
unitari di
d.lgs. n. 33/2013)
realizzazione
delle opere
Entro sette
pubbliche in corso
giorni da
o completate
adozione atto

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

Tempestivo
(art. 39, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013)

Settore Lavori
Pubblici

Settore Lavori
Pubblici
e/o Urbanistica

Settore Lavori
Pubblici
e/o Urbanistica

Settore Lavori
Pubblici
e/o Urbanistica

Entro sette
giorni da
adozione atto
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Art. 39, c.
2, d.lgs. n.
33/2013

Informazioni
ambientali

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

varianti
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
Tempestivo
vigente nonché
(ex art. 8, d.lgs. n.
delle proposte di
33/2013)
trasformazione
urbanistica di
iniziativa privata
o pubblica in
Contestuale alla
attuazione dello
pubblicazione
strumento
della
urbanistico
deliberazione
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
Informazioni
Tempestivo
ambientali che le (ex art. 8, d.lgs. n.
amministrazioni
33/2013)
Informazioni
detengono ai fini
ambientali
delle proprie
Contestuale
attività
all’adozione
istituzionali:
dell’atto
1) Stato degli
Tempestivo
elementi
(ex art. 8, d.lgs. n.
dell'ambiente,
33/2013)
quali l'aria,
Stato dell'ambiente
l'atmosfera,
Contestuale
l'acqua, il suolo, il
all’adozione
territorio, i siti
dell’atto
naturali, compresi

Settore
Urbanistica

Settore Lavori
Pubblici e
Ambiente

Settore Lavori
Pubblici e
Ambiente
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Fattori inquinanti

Misure incidenti
sull'ambiente e
relative analisi di
impatto

Misure a
protezione
dell'ambiente e
relative analisi di
impatto

gli igrotopi, le
zone costiere e
marine, la
diversità biologica
ed i suoi elementi
costitutivi,
compresi gli
organismi
geneticamente
modificati, e,
inoltre, le
interazioni tra
questi elementi
2) Fattori quali le
sostanze,
l'energia, il
rumore, le
radiazioni od i
Tempestivo
rifiuti, anche
(ex art. 8, d.lgs. n.
quelli radioattivi,
33/2013)
le emissioni, gli
scarichi ed altri
Contestuale
rilasci
all’adozione
nell'ambiente, che
dell’atto
incidono o
possono incidere
sugli elementi
dell'ambiente
3) Misure, anche
amministrative,
quali le politiche,
le disposizioni
legislative, i piani,
i programmi, gli
accordi ambientali
e ogni altro atto,
Tempestivo
anche di natura
(ex art. 8, d.lgs. n.
amministrativa,
33/2013)
nonché le attività
che incidono o
Contestuale
possono incidere
all’adozione
sugli elementi e
dell’atto
sui fattori
dell'ambiente ed
analisi costibenefìci ed altre
analisi ed ipotesi
economiche usate
nell'àmbito delle
stesse
4) Misure o
Tempestivo
attività finalizzate (ex art. 8, d.lgs. n.
a proteggere i
33/2013)
suddetti elementi
Contestuale
ed analisi costiall’adozione
benefìci ed altre
dell’atto

Settore Lavori
Pubblici e
Ambiente

Settore Lavori
Pubblici e
Ambiente

Settore Lavori
Pubblici e
Ambiente
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analisi ed ipotesi
economiche usate
nell'àmbito delle
stesse
Relazioni
sull'attuazione
della legislazione

Stato della salute e
della sicurezza
umana

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

Strutture
sanitarie private
accreditate

Interventi
straordinari e di
emergenza

Art. 41, c. 4,
d.lgs. n.
33/2013

Art. 42, c. 1,
lett. a), d.lgs.
n. 33/2013

Strutture sanitarie
private accreditate
(da pubblicare in
tabelle)

Interventi
straordinari e di
emergenza
(da pubblicare in
tabelle)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Contestuale
all’adozione
dell’atto

Settore Lavori
Pubblici e
Ambiente

6) Stato della
salute e della
sicurezza umana,
compresa la
contaminazione
della catena
alimentare, le
condizioni della
Tempestivo
vita umana, il
(ex art. 8, d.lgs. n.
paesaggio, i siti e
33/2013)
gli edifici
d'interesse
Contestuale
culturale, per
all’adozione
quanto
dell’atto
influenzabili dallo
stato degli
elementi
dell'ambiente,
attraverso tali
elementi, da
qualsiasi fattore
Relazione sullo
stato
Tempestivo
dell'ambiente
(ex art. 8, d.lgs. n.
redatta dal
33/2013)
Ministero
Dato non
dell'Ambiente e
pertinente
della tutela del
territorio
Annuale
Elenco delle
(art. 41, c. 4,
strutture sanitarie d.lgs. n. 33/2013)
private accreditate
Dato non
pertinente
Annuale
Accordi intercorsi
(art. 41, c. 4,
con le strutture
d.lgs. n. 33/2013)
private accreditate
Dato non
pertinente
Provvedimenti
Tempestivo
adottati
(ex art. 8, d.lgs. n.
concernenti gli
33/2013)
interventi
straordinari e di
Contestuale
emergenza che
all’adozione
comportano
dell’atto

Settore Lavori
Pubblici e
Ambiente

5) Relazioni
sull'attuazione
della legislazione
ambientale

=======

=======

=======

Settore Lavori
Pubblici e/o
Urbanistica
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Altri contenuti

deroghe alla
legislazione
vigente, con
l'indicazione
espressa delle
norme di legge
eventualmente
derogate e dei
motivi della
deroga, nonché
con l'indicazione
di eventuali atti
amministrativi o
giurisdizionali
intervenuti
Termini temporali
Tempestivo
eventualmente
(ex art. 8, d.lgs. n.
fissati per
Art. 42, c. 1,
33/2013)
lett. b), d.lgs.
l'esercizio dei
Contestuale
n. 33/2013
poteri di adozione
all’adozione
dei provvedimenti
dell’atto
straordinari
Costo previsto
Tempestivo
degli interventi e (ex art. 8, d.lgs. n.
Art. 42, c. 1,
costo effettivo
33/2013)
lett. c), d.lgs.
sostenuto
Contestuale
n. 33/2013
dall'amministrazio
all’adozione
ne
dell’atto
Piano triennale
per la prevenzione
della corruzione e
della trasparenza
e suoi allegati, le
Annuale
Piano triennale per la misure integrative
Art. 10, c. 8,
di prevenzione
Entro sette
prevenzione della
lett. a), d.lgs.
corruzione e della
della corruzione
giorni da
n. 33/2013
trasparenza
individuate ai
pubblicazione
sensi dell’articolo
deliberazione
1,comma 2-bis
della
legge n. 190 del
Prevenzion
2012, (MOG 231)
e della
Art. 1, c. 8, l. Responsabile della Responsabile
Corruzione n. 190/2012,
Tempestivo
prevenzione della della prevenzione
Art. 43, c. 1,
Entro sette
corruzione e della della corruzione e
d.lgs. n.
giorni da nomina
trasparenza
della trasparenza
33/2013

Art. 1, c.
14, l. n.
190/2012

Regolamenti per la
prevenzione e la
repressione della
corruzione e
dell'illegalità

Regolamenti per
la prevenzione e
la repressione
della corruzione e
dell'illegalità
(laddove adottati)

Relazione del
responsabile della
prevenzione della

Relazione del
Annuale
responsabile della (ex art. 1, c. 14, L.
prevenzione della
n. 190/2012)

Tempestivo
Entro sette
giorni da
pubblicazione
deliberazione

Settore Lavori
Pubblici e/o
Urbanistica

Settore Lavori
Pubblici e/o
Urbanistica

Settore Affari
Generali

Settore Affari
Generali

Settore Affari
Generali

Settore Affari
Generali
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corruzione e della
trasparenza

Art. 1, c. 3,
l. n.
190/2012

Art. 18, c.
5, d.lgs. n.
39/2013

Altri contenuti

Accesso
civico

Art. 5, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013 /
Art. 2, c. 9bis, l.
241/90

Art. 5, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

corruzione recante
i risultati
dell’attività svolta
(entro il 15
dicembre di ogni
anno)
Provvedimenti
adottati
dall'A.N.AC. ed
Provvedimenti
atti di
adottati
adeguamento a
Tempestivo
dall'A.N.AC. ed
tali provvedimenti
atti di
in materia di
Immediato
adeguamento a tali
vigilanza e
provvedimenti
controllo
nell'anticorruzion
e
Atti di
accertamento
Tempestivo
Atti di
delle violazioni
Entro sette
accertamento delle
delle disposizioni
giorni da
violazioni
di cui al d.lgs. n.
adozione atto
39/2013
Nome del
Responsabile
della prevenzione
della corruzione e
della trasparenza
cui è presentata la
richiesta di
accesso civico,
nonchè modalità
per l'esercizio di
Accesso civico
tale diritto, con
"semplice"concern indicazione dei
Tempestivo
ente dati,
recapiti telefonici
documenti e
e delle caselle di
Entro sette
informazioni
posta elettronica
giorni da nomina
soggetti a
istituzionale e
pubblicazione
nome del titolare
obbligatoria
del potere
sostitutivo,
attivabile nei casi
di ritardo o
mancata risposta,
con indicazione
dei recapiti
telefonici e delle
caselle di posta
elettronica
istituzionale
Nomi Uffici
Accesso civico
competenti cui è
Tempestivo
"generalizzato"
presentata la
concernente dati e
richiesta di
Immediato
documenti ulteriori
accesso civico,

Settore Affari
Generali

Settore Affari
Generali

Settore Affari
Generali

Settore Affari
Generali
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Linee guida
Anac FOIA Registro degli
(del.
accessi
1309/2016)

Art. 53, c. 1
bis, d.lgs.
82/2005
Catalogo dei dati,
modificato metadati e delle
dall’art. 43 banche dati
del d.lgs.
179/16

Altri contenuti

Accessibilit
àe
Catalogo
dei dati,
metadati e
banche dati
Art. 53, c.
1, bis,
d.lgs.
82/2005

Art. 9, c. 7,
d.l. n.
179/2012
convertito
con
modificazio

Regolamenti

Obiettivi di
accessibilità
(da pubblicare
secondo le
indicazioni

nonchè modalità
per l'esercizio di
tale diritto, con
indicazione dei
recapiti telefonici
e delle caselle di
posta elettronica
istituzionale
Elenco delle
Settore Affari
richieste di
Generali
accesso (atti,
civico e
Semestrale
generalizzato) con
indicazione
Entro il settimo
dell’oggetto e
giorno successivo
della data della
alla scadenza del
richiesta nonché
semestre
del relativo esito
con la data della
decisione
Catalogo dei dati,
dei metadati
Settori
definitivi e delle
competenti per
relative banche
materia
dati in possesso
delle
amministrazioni,
da pubblicare
anche tramite
Tempestivo
link al Repertorio
nazionale dei dati
Immediato
territoriali
(www.rndt.gov.it)
, al catalogo dei
dati della PA e
delle banche dati
www.dati.gov.it e
http://basidati.agi
d.gov.it/catalogo
gestiti da AGID
Regolamenti che
Settore Affari
disciplinano
Generali
l'esercizio della
Annuale
facoltà di accesso
telematico e il
Contestuale alla
riutilizzo dei dati,
pubblicazione
fatti salvi i dati
della
presenti in
deliberazione
Anagrafe
tributaria
Obiettivi di
Annuale
Settore Affari
accessibilità dei
(ex art. 9, c. 7,
Generali
soggetti disabili
D.L. n. 179/2012)
agli strumenti
informatici per
Entro sette
l'anno corrente
giorni da

94

COMUNE DI BOSCOREALE
“Terra della pietra lavica”

Città Metropolitana di Napoli
OGGETTO: Approvazione Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza per il
triennio 2021/2023.
ni dalla L.
17
dicembre
2012, n.
221

Altri contenuti

Dati
ulteriori

Art. 7-bis,
c. 3, d.lgs.
n. 33/2013
Art. 1, c. 9,
lett. f), l. n.
190/2012

contenute nella
circolare
dell'Agenzia per
l'Italia digitale n.
1/2016 e s.m.i.)

(entro il 31 marzo
di ogni anno) e lo
stato di attuazione
del "piano per
l'utilizzo del
telelavoro" nella
propria
organizzazione
Dati, informazioni
Dati ulteriori
e documenti
(NB: nel caso di
ulteriori che le
pubblicazione di
pubbliche
dati non previsti da
amministrazioni
norme di legge si
non hanno
deve procedere alla
l'obbligo di
anonimizzazione
pubblicare ai
dei dati personali
sensi della
eventualmente
normativa vigente
presenti, in virtù di
e che non sono
quanto disposto
riconducibili alle
dall'art.4, c. 3, del
sottosezioni
d.lgs. n. 33/2013)
indicate

pubblicazione
deliberazione

Settori
competenti per
materia

….

ALLEGATI AL PIANO:
1) Allegato A - Sistema mappatura dei procedimenti a rischio corruzione
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Approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
F.to dr. Antonio DIPLOMATICO
__________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.ssa Carla TANZILLO
__________________________

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
 E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 31.3.2021 per rimanervi quindici giorni
consecutivi (art.124, comma 1 del D. Lgs. 267/2000)
 E’ stata inserita nell’elenco delle deliberazioni inviato ai capigruppo consiliari con nota
nr.====== del ======= (art.125 del D. Lgs. 267/2000)
Boscoreale, 31.3.21

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa Carla TANZILLO

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31.3.2021
 X - Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000)
 Decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000)
 Decorsi i trenta giorni dalla trasmissione all’organo di controllo (art.134, comma 1, del D. Lgs.
267/2000)
Boscoreale, lì 31.3.21

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.ssa Carla TANZILLO
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