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A Reclutamento A.1 Piano triennale del fabbisogno del personale Comune di Rubiera/Unione Tresinaro Secchia

A.2 Reclutamento mediante procedura selettiva pubblica-avviso pubblico Comune di Rubiera/Unione Tresinaro Secchia

A.3 Reclutamento mediante procedure ex artt. 90 e 110 TUEL Comune di Rubiera/Unione Tresinaro Secchia

A.4 Progressioni economiche Comune di Rubiera/Unione Tresinaro Secchia

A.5 Conferimento incarichi di titolarità di posizione organizzativa Comune di Rubiera/Unione Tresinaro Secchia

A.6 Affidamento di istituti previsti dal CCNL (particolari responsabilità) Comune di Rubiera

A.6 bis Affidamento di istituti previsti dal CCNL (mansioni superiori) Comune di Rubiera

A.7 Costituzione rapporto di lavoro Comune di Rubiera/Unione Tresinaro Secchia

A.8 Gestione procedure di trasferimento e mobilità del personale Comune di Rubiera/Unione Tresinaro Secchia

A.9 Comune di Rubiera/Unione Tresinaro Secchia

A.10 Cessazione rapporto di lavoro Comune di Rubiera/Unione Tresinaro Secchia

A.11 Gestione smart working Comune di Rubiera/Unione Tresinaro Secchia

A.12 Comune di Rubiera/Unione Tresinaro Secchia

A.13 Procedimento disciplinare Comune di Rubiera/Unione Tresinaro Secchia

A.14 Formazione (predisposizione del Piano formativo e formazione a catalogo) Comune di Rubiera/Unione Tresinaro Secchia

A.15 Comune di Rubiera

A.16 Autorizzazione incarichi extra istituzionali Comune di Rubiera/Unione Tresinaro Secchia

B Affidamento di lavori B.1 Programmazione triennale opere pubbliche Comune di Rubiera

B.2 Progettazione e redazione del cronoprogramma Comune di Rubiera

B.3 Definizione dell'oggetto dell'affidamento Comune di Rubiera

B.4 Determinazione del prezzo a base di gara Comune di Rubiera

B.5 Comune di Rubiera

B.6 Lavori di somma urgenza Comune di Rubiera

B.7 Definizione requisiti di qualificazione Comune di Rubiera

B.8 Definizione criteri di aggiudicazione Comune di Rubiera

B.9 Determinazione termini di ricezione delle offerte Comune di Rubiera/Unione Tresinaro Secchia

B.10 Individuazione della platea dei partecipanti nelle procedure negoziate Comune di Rubiera

B.11 Pubblicità e diffusione della procedura Comune di Rubiera/Unione Tresinaro Secchia

B.12 Nomina commissione giudicatrice Comune di Rubiera/Unione Tresinaro Secchia

B.13 Valutazione delle offerte Comune di Rubiera/Unione Tresinaro Secchia

B.14 Aggiudicazione definitiva Comune di Rubiera/Unione Tresinaro Secchia

B.15 Sottoscrizione contratto di appalto Comune di Rubiera

B.16 Subappalto Comune di Rubiera

B.17 Esecuzione dei lavori Comune di Rubiera

B.18 Contabilità dei lavori Comune di Rubiera

B.19 Varianti in corso di esecuzione del contratto Comune di Rubiera

B.20 Riserve Comune di Rubiera

B.21 Collaudo/Certificato regolare esecuzione Comune di Rubiera

B.22 Comune di Rubiera
B.23 Contenzioso insorto relativamente alla procedura di affidamento Comune di Rubiera

B.24 Affidamenti di lavori di importo inferiore ad € 150.000 Comune di Rubiera

B.25 Comune di Rubiera

B.26 Progettazione e redazione del cronoprogramma Comune di Rubiera

B.27 Definizione dell'oggetto dell'affidamento Comune di Rubiera

Comune di Rubiera

B.29 Determinazione del prezzo a base di gara Comune di Rubiera

B.30 Comune di Rubiera

B.31 Definizione requisiti di qualificazione Comune di Rubiera

B.32 Definizione criteri di aggiudicazione Comune di Rubiera

B.33 Determinazione termini di ricezione delle offerte Comune di Rubiera/Unione Tresinaro Secchia

B.34 Individuazione della platea dei partecipanti nelle procedure negoziate Comune di Rubiera

B.35 Pubblicità e diffusione della procedura Comune di Rubiera/Unione Tresinaro Secchia

B.36 Nomina commissione giudicatrice Comune di Rubiera/Unione Tresinaro Secchia

B.37 Valutazione delle offerte Comune di Rubiera/Unione Tresinaro Secchia

B.38 Aggiudicazione definitiva Comune di Rubiera/Unione Tresinaro Secchia

B.39 Sottoscrizione contratto di appalto Comune di Rubiera

B.40 Subappalto Comune di Rubiera

B.41 Esecuzione della prestazione Comune di Rubiera

B.42 Contabilità Comune di Rubiera

B.43 Varianti in corso di esecuzione del contratto Comune di Rubiera

B.44 Verifica di conformità/Attestazione regolare esecuzione Comune di Rubiera

B.45 Comune di Rubiera

B.46 Contenzioso insorto relativamente alla procedura di affidamento Comune di Rubiera

B.47 Affidamenti di forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000 Comune di Rubiera

C C.1 Autorizzazione alla vendita/locazione di immobile in area PEEP e PIP Comune di Rubiera

C.2 Riscatto ed eliminazione vincoli Aree PEEP e PIP Comune di Rubiera

C.3 Comune di Rubiera

C.4 Autorizzazione al funzionamento servizi educativi prima infanzia Comune di Rubiera

C.5 Comune di Rubiera

C.6 Accreditamento soggetti gestori centri estivi Comune di Rubiera

C.7 Permessi alla sosta per persone disabili Comune di Rubiera

C.8 Comune di Rubiera

C.9 Comune di Rubiera

C.10 Comune di Rubiera

C.11 Comune di Rubiera

C.12 Autorizzazioni e concessioni ai passi carrabili Comune di Rubiera

C.13 Autorizzazione in deroga ai limiti di rumore ambientale Comune di Rubiera

C.14 Nulla osta acustico ex art. 8 comma 6 legge 447/95 Comune di Rubiera

C.15 Autorizzazioni in deroga ai divieti di transito Comune di Rubiera

C.16 Autorizzazioni/permessi per accesso in zone a traffico limitato Comune di Rubiera

C.17 Autorizzazione per l'esercizio delle farmacie e delle strutture sanitarie Comune di Rubiera

C.18 Nulla osta all’abbattimento degli alberi Comune di Rubiera

C.19 Comune di Rubiera

C.20 Comune di Rubiera

C.21 Comune di Rubiera

C.22 Concessione temporanea all'occupazione di suolo pubblico Comune di Rubiera

C.23 Comune di Rubiera

C.24 Concessioni temporanee dei dehors Comune di Rubiera

C.25 Comune di Rubiera

C.26 Comune di Rubiera

C.27 Comune di Rubiera

C.28 Comune di Rubiera

C.29 Comune di Rubiera

C.30 Concessione allo scavo a Enti e privati Comune di Rubiera

C.31 Autorizzazione insegne pubblicitarie Comune di Rubiera

C.32 Iscrizione anagrafe canina Comune di Rubiera

Comune di Rubiera

D.2 Comune di Rubiera

D.3 Comune di Rubiera/Unione Tresinaro S.

D.4 Comune di Rubiera

D.5 Comune di Rubiera

D.6 Comune di Rubiera

D.7 Comune di Rubiera

D.8 Erogazione contributi a persone fisiche per mobilità sostenibile Comune di Rubiera

D.9 Comune di Rubiera

D.11 Concessione Patrocini onerosi Comune di Rubiera

D.12 Concessione Patrocini gratuiti Comune di Rubiera

D.13 Erogazione contributi Fondo morosità incolpevole Comune di Rubiera

D.14 Erogazione contributi a microimprese Comune di Rubiera

E E.1 Attività di accertamento tributi Comune di Rubiera

E.2 Attività di partecipazione, contrasto ed evasione tributi erariali Comune di Rubiera

E.3 Attività di rimborso tributi su istanza del contribuente o d'ufficio Comune di Rubiera

E.4 Attività di reclamo, mediazione e contenzioso tributario Comune di Rubiera

E.5 Recupero coattivo entrate Comune di Rubiera

E.7 Pagamenti tramite emissione di mandato Comune di Rubiera

E.8 Pagamenti tramite cassa economale Comune di Rubiera

E.9 Incassi tramite cassa economale Comune di Rubiera

E.10 Incassi tramite denaro contante Comune di Rubiera

E.13 Verifica dei residui attivi e passivi Comune di Rubiera

E.14 Accertamenti di entrate, riscossioni, rapporti con la Tesoreria Comune di Rubiera

E.15 Gestione indebitamento attraverso l'accensione dei mutui Comune di Rubiera

E.16 Acquisizione cauzioni/fideiussioni Comune di Rubiera

E.17 Adempimenti inerenti i canoni d'affitto attivi e passivi e rimborsi spese Comune di Rubiera

E.18 Incassi delle entrate da parte degli agenti contabili interni/esterni Comune di Rubiera

E.19 Assunzione impegni di spesa Comune di Rubiera

E.20 Gestione tessere carburante Comune di Rubiera

E.21 Gestione entrate Sale comunali e Istituti culturali Comune di Rubiera

E.22 Comune di Rubiera

E.24 Gestione contratto brokeraggio e assicurativi Comune di Rubiera

E.26 Fatturazione dei servizi educativi e scolastici Comune di Rubiera

E.27 Comune di Rubiera

E.28 Affidamento gestione, tramite appalto o concessione, degli impianti sportivi Comune di Rubiera

E.29 Acquisizione in locazione o comodato di beni immobili Comune di Rubiera

E.30 Comune di Rubiera

E.31 Procedure espropriative Comune di Rubiera

E.32 Acquisizione in proprietà di beni immobili Comune di Rubiera

E.33 Procedure presa in carico opere di urbanizzazione Comune di Rubiera

E.34 Inventario dei beni immobili Comune di Rubiera

E.35 Locazione o concessione in uso di aree per telefonia Comune di Rubiera

E.36 Concessione in uso di beni/manufatti del demanio comunale (cimiteri) Comune di Rubiera

E. 37 Attività di  esumazione e di estumulazione di salme Comune di Rubiera

E.38 Gestione scorte magazzino Comune di Rubiera

E.39 Acquisizione e gestione vestiario e DPI Comune di Rubiera

E.40 Inventario dei beni mobili Comune di Rubiera

E41 Operazioni cimiteriali di tumulazione e inumazione

E42 Opere commissionate da privati su beni del demanio pubblico

E43 Attivazione-disattivazione luci votive

F Comune di Rubiera/Unione Tresinaro S.

F.2 Verifica accertamento anagrafico residenza Comune di Rubiera/Unione Tresinaro S.

F.3 Comune di Rubiera/Unione Tresinaro S.

Esposti/segnalazioni F.4 Controlli a seguito di esposti e segnalazioni non in materia edilizia Comune di Rubiera/Unione Tresinaro S.

Comune di Rubiera/Unione Tresinaro S.

F.6 Controlli in materia di abusi edilizi Comune di Rubiera/Unione Tresinaro S.

F.7 Segnalazioni ed esposti in materia edilizia Comune di Rubiera/Unione Tresinaro S.

F.8 Comune di Rubiera/Unione Tresinaro S.

F.9 Comune di Rubiera/Unione Tresinaro S.

F.10 Attività di vigilanza per l'assolvimento dell'obbligo scolastico Comune di Rubiera/Unione Tresinaro S.

G G.1 Conferimento incarichi collaborazione Comune di Rubiera

Nomine G.2 Comune di Rubiera

H H.1 Contenzioso giudiziale Comune di Rubiera

H.2 Contenzioso stragiudiziale Comune di Rubiera

Contenzioso avverso verbali di accertata violazione amministrativa Comune di Rubiera

I I.1 Strumenti di pianificazione comunale generale (PRG)/Varianti Generali Comune di Rubiera

I.2 Strumenti di pianificazione comunale generale (PRG)/Varianti specifiche Comune di Rubiera

I.3 Piano Urbanistico Generale (PUG) Comune di Rubiera

I.4 Piani della mobilità e dei trasporti Comune di Rubiera

I.5 Piani di edilizia convenzionata e agevolata Comune di Rubiera

I.6 Piani attuativi di iniziativa privata Comune di Rubiera

I.7 Piani attuativi di iniziativa pubblica Comune di Rubiera

I.8 Convenzioni urbanistiche/ accordi operativi di cui alla L.R. 24/2017 Comune di Rubiera

I.9 Accordi procedimentali di cui all'art. 11 L. 241/1990 Comune di Rubiera

I.10 Comune di Rubiera

I.11 Procedimento unico di cui all'art. 53 della L.R. 24/2017 (DPR 160/2010) Comune di Rubiera

I.12 Individuazione ed esecuzione opere di urbanizzazione Comune di Rubiera

I.13 Determinazione oneri di urbanizzazione Comune di Rubiera

I.14 Permessi di costruire convenzionati Comune di Rubiera

I.15 Permessi di costruire in deroga agli strumenti urbanistici Comune di Rubiera

Edilizia I.16 Permessi di costruire (esclusi convenzionati e in deroga) Comune di Rubiera

I.17 Valutazioni preventive Comune di Rubiera

I.18 Richieste di atti d'assenso preliminari alla presentazione PdC o SCIA Comune di Rubiera

I.19 Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio (CQAP) Comune di Rubiera

I.20 Determinazione contributo di costruzione Comune di Rubiera

Comune di Rubiera

I.22 Titoli abilitativi in sanatoria Comune di Rubiera

I.23 Monetizzazione delle aree Comune di Rubiera

I.24 Contributi per eliminazione barriere architettoniche Comune di Rubiera

I.25 Verifica possibilità d'uso montascale a cingoli Comune di Rubiera

I.26 Accesso agli atti in materia edilizia Comune di Rubiera

Ambiente I.27 Autorizzazione paesaggistica Comune di Rubiera

I.28 Valutazione di Impatto Ambientale, Screening e Valutazione d'incidenza Comune di Rubiera

Comune di Rubiera

I.30 Procedimenti in materia sismica/strutturale Comune di Rubiera

I.31 Riesame di titoli riabilitativi (art. 27 l.r. 15/2013) Comune di Rubiera

I.32 Validazione frazionamenti catastali Comune di Rubiera

I.33 Attribuzione numero civico Comune di Rubiera

I.34 Certificato di destinazione urbanistica Comune di Rubiera

I.35 Stima aree edificabili ai fini IMU Comune di Rubiera

I.36 Attestato di idoneità alloggio Comune di Rubiera

L L.1 Contrasto all'abbandono dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi Comune di Rubiera

L.2 Progetti di bonifica di siti contaminati su aree private e su aree pubbliche Comune di Rubiera

L.3 Comune di Rubiera

Codifica Area di
rischio Sottoarea

Codifica 
Processo Processo Ente titolare del processo

Progressioni di 
carriera

Gestione del 
personale

Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale 
(comando e distacco)

Gestione del rapporto di lavoro (missioni, congedi, gestione controllo 
presenze e assenze del personale, gestione straordinario)

Performance (Valutazione della performance organizzativa e individuale 
dei dipendenti)

Codifica Area di
rischio Sottoarea Codifica ProProcesso Ente titolare del processo

Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (ivi compresi 
rinnovi e proroghe)

Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli 
giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto

Affidamento 
forniture e servizi

Programmazione biennale e aggiornamenti annuali degli acquisti di beni 
e di servizi

B.28

Verifica, in base alle caratteristiche tecniche del servizio/fornitura da 
acquisire, esistenza convenzione Consip/Intercente-ER e, in via 
subordinata, del metaprodotto sul mercato elettronico di 
Consip/Intercente-ER e acquisizione della fornitura/servizio tramite 
piattaforma

Individuazione del sistema di gara per l'affidamento (ivi compresi rinnovi 
e proroghe)

Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli 
giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto

Codifica Area di
rischio Sottoarea

Codifica 
Processo Processo Ente titolare del processo

Provvedimenti di 
tipo autorizzatorio

Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale per le acque 
reflue domestiche

Autorizzazione al funzionamento servizi educativi sperimentali prima 
infanzia

Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n.160/2010 in materia 
di edilizia e urbanistica (attività produttive)

Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n.160/2010 in materia 
di commercio e attività assimilabili

Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n.160/2010 in materia 
di ambiente (attività produttive)

Autorizzazione per l'esercizio di attività economiche e connesse 
concessioni (commercio e attività assimilabili)

Provvedimenti di 
tipo concessorio

Concessione e gestione in uso a privati di aree adibite a orti urbani 
comunali

Ammissione utenti ai servizi educativi prima infanzia e alla scuola 
dell'infanzia comunale e statale

(trasporto scolastico, pre e post scuola, refezione scolastica, servizi 
estivi, pedibus)

Concessione temporanea all'occupazione di suolo pubblico - 
manifestazioni

Concessioni temporanee all'occupazione di suolo pubblico - banchetti di 
Enti no profit, Partiti Politici e assimilati

Concessioni temporanee all'occupazione di suolo pubblico - banchetti in 
occasione delle consultazioni elettorali

Concessioni temporanee all'occupazione di suolo pubblico - spettacoli 
viaggianti

Concessioni temporanee all'occupazione di suolo pubblico - ambulanti 
itineranti

Concessioni permanenti all'occupazione di suolo pubblico - ambulanti 
su posteggio (posti isolati, mercati e fiere)

Codifica Area di
rischio Sottoarea

Codifica 
Processo Processo Ente titolare del processo

D

Concessione ed 
erogazione di 
sovvenzioni, 

contribui, sussidi, 
ausili finanziari, 

nonché attribuzione 
di vantaggi 

economici di 
qualunque genere a 

persone ed enti 
pubblici e privati

D.1

Concessione contributi, ausili, sussidi ecc ad associazioni di promozione 
sociale e organizzazioni di volontariato

Concessione contributi, ausili, sussidi ecc a Fondazioni, Istituti 
Comprensivi, Scuole Paritarie FISM 

Concessione contributi, ausili, sussidi, ecc ad associazioni di 
promozione sociale e organizzazioni di volontariato in ambito sociale
Concessione contributi, ausili, sussidi ecc ad associazioni culturali, 

Fondazioni, Enti consortili, organizzazioni di volontariato
Erogazione contributi a famiglie nell'ambito del diritto allo studio (buoni 

libro, borse di studio, cedole librarie)
Concessione di immobili ad enti pubblici o a soggetti privati ai sensi 

dell'art. 12 della L. 241 del 1990
Erogazione contributi a persone fisiche/persone giuridiche per la 

rimozione di materiale in cemento amianto

Erogazione contributi a persone fisiche per la realizzazione di sistemi di 
sicurezza

Codifica Area di
rischio Sottoarea

Codifica 
Processo Processo Ente titolare del processo

Gestione delle 
entrate e delle 

spese

Acquisizione dei diritti di segreteria in materia di urbanistica, edilizia e 
sismica

Gestione patrimonio 
immobiliare

Concessione in uso, locazione o comodato di beni immobili di proprietà 
comunale (esclusa la concessione di immobili ad enti pubblici o a 

soggetti
privati ai sensi dell'art. 12 della L. 241 del 1990)

Alienazione/concessione in diritto di superficie beni immobili di proprietà 
comunale

Gestione patrimonio 
mobiliare

Codifica Area di
rischio Sottoarea

Codifica 
Processo Processo Ente titolare del processo

Controlli, 
verifiche,ispezioni e 

sanzioni della
Polizia Locale F.1

Provvedimenti sanzionatori amministrativi di natura pecuniaria 
conseguenti inottemperanza degli obblighi nei termini di legge

ASO / TSO

Attività di vigilanza, 
controllo e 

sanzionatoria in 
materia di attività

produttive ed edilizia F.5

Controlli a seguito di segnalazioni certificate di inizio attività e 
comunicazioni per commercio e attività assimilabili (art. 5 D.P.R. n. 
160/2010)

Provvedimenti sanzionatori amministrativi di natura pecuniaria 
conseguenti ad abusi edilizi con o senza rilevanza penale

Controlli e sanzioni 
ambientali

Controlli e provvedimenti sanzionatori amministrativi di natura 
pecuniaria conseguenti ad abusi in materia ambientale e igienico 

sanitaria con o senza
rilevanza penale

Codifica Area di
rischio Sottoarea

Codifica 
Processo Processo Ente titolare del processo

Conferimento 
incarichi di 

collaborazione
Nomine rappresentanti dell'Ente presso Enti, Aziende, Istituzioni, 

organismi partecipati
Codifica Area di
rischio Sottoarea

Codifica 
Processo Processo Ente titolare del processo

Contenzioso 
giudiziale

Contenzioso 
stragiudiziale

Affari legali e 
contenzioso in 

materia di violazioni 
amministrative

H.3

Codifica Area di
rischio Sottoarea

Codifica 
Processo Processo Ente titolare del processo

Pianificazione 
Urbanistica

Strumenti negoziali - Accordi Territoriali - di Programma - di programma 
in variante ai Piani - Accordi con i Privati artt. 58-59-60-61 della L.R. 

24/2017

I.21
Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) - Segnalazione 

Certificata di Inizio Attività (SCIA) - Segnalazione di Conformità Edilizia 
e Agibilità

(SCEA) - Procedura Abilitativa Semplificata (detta PAS) - Comunicazioni 
opere temporanee o stagionali - Comunicazione di accatastamento da 

rurale ad urbano

I.29

Conferenza di servizi (autotità procedente o partecipante) Pareri e 
partecipazione a conferenze di servizi in processi di competenza di enti 
sovraordinati (ad es, PAUR, VIA statali,AIA, AUA, bonifiche siti inquinati, 
autorizzazione unica costruzione ed esercizio impianti smaltimento 
recupero rifiuti, autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di 
impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, 
installazione di impianti di telecomunicazione)

Codifica Area di
rischio Sottoarea

Codifica 
Processo Processo Ente titolare del processo

Rapporto convenzionale/contrattuale con Ente gestore per la gestione 
del centro di raccolta



COMUNE DI RUBIERA – AREA DI RISCHIO SPECIFICA       

AREA A

PROCESSO FASI/ATTIVITA’ RISCHI

A  Istruttoria/Adozione Medio Basso Basso Basso Basso Basso Basso

Bando/Avviso Alto Alto Basso Basso Basso Basso ALTO

Alto Alto Basso Basso Basso Basso Alto

Alto Alto Alto Basso Basso Basso Alto

A3 Avviso Alto Alto Basso Basso Basso Basso Alto

A4 Alto Basso Basso Basso Basso Basso Basso

A5 Avviso Alto Alto Basso Basso Basso Basso Alto

A6 Istruttoria Alto Alto Alto Basso Basso Basso Alto Tutti i Responsabili

A6 bis Istruttoria Alto Alto Alto Basso Basso Basso Alto Tutti i Responsabili

A7 Stipula Basso Alto Basso Basso Basso Basso Basso Tutti i Responsabili

A8 Istruttoria Alto Alto Basso Basso Basso Basso ALTO Tutti i Responsabili

A9 Istruttoria Alto Alto Basso Basso Basso Basso BASSO Tutti i Responsabili

A10 Basso Alto Bassa Basso Basso Basso BASSO

A11 Istruttoria Alto Alto Basso Basso Basso Basso MEDIO

A12 Alto Alto Alto Basso Basso Basso MEDIO

A13 Segnalazione Alto Alto Alto Basso Basso Basso MEDIO

Alto Alto Alto Basso Basso Basso MEDIO Responsabili di Settore

A14 Basso Alto Basso Basso Basso Basso BASSO

A15 Basso Alto Basso Basso Basso Basso MEDIO Tutti i Responsabili

A16 Medio Alto Medio Basso Basso Basso Medio

AREA DI 
RISCHIO CODIFICA

LIVELLO DI 
INTERESSE 

ESTERNO       A 
alto

B basso
M Medio

GRADO DI 
DISCREZIONALIT
À'DEL DECISORE 
INTERNO             A 

alto
B basso
M Medio

OPACITÀ DEL 
PROCESSO  A 

alto
B basso
M Medio

 
RECLAMI/SEGN
ALAZIONI     A 

alto
B basso
M Medio

IMPATTO 
SULL'IMMAGINE 
DELL'ENTE (N° 

ARTICOLI 
PUBBLICATI 

SULLA STAMPA)    
            A alto

B basso
M Medio

EVENTI 
SENTINELLA 

(DATI SU 
PROCEDIMENTI 

GIUDIZIAR O 
DISCIPLINARI)      

     A alto
B basso
M Medio

GIUDIZIO 
SINTETICO        

A alto
B basso
M Medio

MISURA APPLICATA 
PER PREVENIRE IL 

RISCHIO
RESPONSABILE/

SETTORE

Acquisizione e 
gestione del 
personale

A1-Piano 
triennale del 
fabbisogno di 
personale

Uso distorto della 
discrezionalità tecnica per 
favorire interessi specifici

Rispetto normativa di 
settore e applicazione 
misure trasparenza

Tutti i 
responsabili/Responsabile 
Gestione unica del 
personale dell’Unione 
Tresinaro Secchia

A2-
Reclutamento 
mediante 
procedura 
selettiva pubblica/
avviso pubblico

Previsione di requisiti di 
accesso “personalizzati” ed 
insufficienza di meccanismi 
oggettivi e trasparenti idonei a 
verificare il possesso dei 
requisiti attitudinali e 
professionali richiesti in 
relazione alla posizione da 
ricoprire allo scopo di 
reclutare candidati particolari;

Rispetto Regolamento di 
accesso/
Trasparenza

Tutti i 
responsabili/Responsabile 
Gestione unica del 
personale dell’Unione 
Tresinaro Secchia

Inosservanza delle regole 
procedurali a garanzia della 
trasparenza e dell’imparzialità 
della selezione, quali, a titolo 
esemplificativo, la  regola 
dell'anonimato nel caso di 
prova scritta e la 
predeterminazione dei criteri 
di valutazione delle prove allo 
scopo di reclutare candidati 
particolari

Rispetto del 
Regolamento per 
l’accesso/Trasparenza 
fasi di avanzamento 
procedura di 
reclutamento/ 
Dichiarazioni 
insussistenza conflitti di 
interessi da parte dei 
componemti la 
commissione/

Responsabile Gestione 
unica del personale 
dell’Unione Tresinaro 
Secchia

Irregolare composizione dela 
commissione di concorso

Rispetto regolameto 
accesso/Pubblicazione 
curricula /Dichiarazioni 
insussistenza conflitti di 
interessi da parte dei 
componemti la 
commissione/

Responsabile Gestione 
unica del personale 
dell’Unione Tresinaro 
Secchia

Reclutamento 
mediante 
procedure ex artt. 
90 e 110 del 
TUEL

Previsione di requisiti di 
accesso “personalizzati”

Rispetto del regolamento 
di organizzazione uffici e 
servizi e R egolamento di 
accesso/Trasparenza

Responsabile Gestione 
unica del personale 
dell’Unione Tresinaro 
Secchia

Progressioni 
verticali

Bando/Avviso 
selezione

Previsione di requisiti di 
accesso “personalizzati”

Rispetto della normativa 
di settore e del 
Regolamento per la 
procedura  comparativa 
delle progressioni di 
carriera

Responsabile Gestione 
unica del personale 
dell’Unione Tresinaro 
Secchia

Conferimento 
incarichi di 
posizione 
organizzativa

Previsione di requisiti di 
accesso “personalizzati”

Rispetto del regolamento 
di organizzazione uffici e 
servizi e R egolamento di 
accesso/Trasparenza

Segretario e Gestione unica 
del personale dell’Unione 
Tresinaro Secchia

Affidamento di 
istituti previsti dal 
CCNL: particolari 
responsabilità

Errata valutazione delle 
caratteristiche delle 
responsabilità in relazione alla 
coerenza quanto previsto 
dalla disciplina contrattuale 
decentrata

Dettagliata e motivata 
descrizione delle singole 
responsabilità 
disciplinate in un atto 
organizzativo

Affidamento di 
mansioni superiori

Conferimento delle mansioni 
superiori in assenza di una 
valutazione coerente con le 
necessità organizzative

Rispetto della disciplina 
di settore e del 
Regolamento di accesso/
organizzazione degli 
uffici e dei servizi

Costituzione 
rapporto di lavoro

Inserimento clausole     non 
confromi alla 
regolamentazione del 
rapporto di lavoro e alla 
discplina dell’Ente

Rispetto della disciplina 
di settore e del 
Regolamento di accesso/
organizzazione degli 
uffici e dei servizi

Gestione 
procedure di 
trasferimento e 
mobilità del 
personale

Negare il trasferimento senza 
giustificato motivo e/o non 
procedere  ad una corretta 
analisi della situazione 
organizzativa

Rispetto della disciplina 
di settore 
/organizzazione degli 
uffici e dei servizi

Gestione 
procedure di 
assegnazione 
temporanea di 
personale 
(comando e 
distacco)

Negare il comando o il 
distaccosenza giustificato 
motivo e/o non procedere  ad 
una corretta analisi della 
situazione organizzativa

Rispetto della disciplina 
di settore 
/organizzazione degli 
uffici e dei servizi

Misure di prevenzione e 
controllo da parte di due 
enti diversi

Cessazione 
rapporto di lavoro

Istruttoria/
Provvedimento 
finale

Inserimento a sistema di 
clausole per favorire il 
dipendente

Inserimento in tutti gli atti 
relativi alla cessazione 
del rapporto di lavoro 
della clausola del 
pantouflage

Tutti i 
Responsabili/Gestione 
unica del personale

Gestione smart 
working

Uso distorto della 
discrezionalità tecnica per 
favorire interessi specifici

Rispetto della disciplina 
di settore organizzazione 
degli uffici e dei 
serviziProcedure ad 
evidenza
Misure di prevenzione e 
controllo da parte di due 
enti diversi

Responsabile Gestione 
unica del personale 
dell’Unione Tresinaro 
Secchia

Gestione del 
rapporto di lavoro 
(missioni, 
congedi, gestione 
controllo presenze 
e assenze del 
personale, 
gestione 
straordinario) Controllo e rilascio 

di autorizzazione

Mancanza di controlli o 
verifiche non adeguate in 
merito alla 
effettività/necessità di 
strordinari o di missioni

Rispetto della disciplina 
di settore e misure di 
prevenzione e controllo 
da parte di due enti 
diversi

Responsabile del Settore e 
Gestione unica del 
personale dell’Unione 
Tresinaro Secchia

Procedimento 
disciplinare

Errata valutazione dei fatti 
che non rientrano nel 
rimprovero verbale di 
competenza del Responsabile 
di Settore e che sono 
assegnati alla competenza 
dell’UTS

1. Descrizione analitica 
dei fatti oggetto della 
segnalazione.
2. Coerenza con le 
fattispecie di 
segnalazione previste dal 
CCNL e dal Codice di 
Comportamento del 
Comune

Responsabile del Settore e 
Gestione unica del 
personale dell’Unione 
Tresinaro Secchia

Omessa valutazione dei fatti 
al fine di non attivare il 
procedimento disciplinare.

Attivazione di gruppi di 
lavoro in grado di 
evidenziare situazioni di 
malessere organizzativo 
date da criticità 
comportamentali

Formazione 
(predisposizione 
del Piano 
formativo e 
formazione a 
catalogo)

Istruttoria/
Valutazione impatto 
formativo

Mancata valutazione di 
esigenze formative. Es. Si 
effettua un'analisi parziale o 
artefatta delle esigenze al fine 
di favorire un soggetto 
specifico

Condivisione dei criteri 
per la raccolta del 
fabbisogno formativo per 
non precludere o 
tralasciare ambiti 
specifici/Autorizzazione 
preventiva/ Obbligo della 
custumer

Tutti i 
Responsabili/Gestione 
unica dle personale

Performance 
(Valutazione 
della 
performance 
organizzativa e 
individuale dei 
dipendenti)

Predisposizione 
SMVP (Sistema di 
misurazione e 
valutazione della 
performance)
Individuazione degli 
obiettivi in coerenza 
con la 
programmazione 
del DUP

Sistema orientato per favorire 
il riconoscimento della 
produttività ai dipendneti 
senza verifiche puntuali in 
merito all’attività 
effettivamente svolta e al 
raggiungimento degli obiettivi.

Condivione dei criteri tra 
tutti i soggeti decosi 
prima di formalizzare le 
valutazioni

Autorizzazione 
incarichi extra 
istituzionali

Istruttoria/
Provvimento di 
autorizzazione

Favorire l’utilizzo delle 
autorizzazioni in assenza dei 
presupposti e durante 
l’esecuzione

Rispetto della disciplina 
della disciplina 
predisposta dall’Ente e 
controlli da parte dei 
Responsabili e della 
Gestione unica del 
personale

Tutti i 
Responsabili/Gestione 
unica del personale



COMUNE DI RUBIERA – AREA DI RISCHIO SPECIFICA       

AREA B

PROCESSO FASI/ATTIVITA’ RISCHI

B Medio Alta Bassa Alto Basso Tutti i settori

Medio Alta Bassa Alto Basso Tutti i settori

Medio Alta Bassa Alto Basso Tutti i settori

B Medio Medio Medio Basso Basso Basso Medio

B Errori materiali Basso Basso Basso Medio Basso Basso Basso

B Alto Medio Medio Medio Medio Medio Medio

B Violazione par condicio Medio Medio Medio Medio Basso Basso Medio

B Alto Medio Medio Alto Alto Alto Alto

B Alto Alto Alto Medio Medio Medio Medio

B Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto

B Medio Basso Basso Basso Basso Basso Basso Tutti i settori

B Alto Medio Alto Basso Medio Basso Medio Tutti i settori

B Alto Alto Alto Medio Alto Alto Alto Tutti i settori

B Alto Bassa Bassa Bassa Bassa Bassa Bassa Tutti i settori

B Medio Medio Medio Medio Basso Basso Medio Tutti i settori

Alto Medio Alto Basso Basso Basso Medio Tutti i settori

Alto Medio Alto Basso Basso Basso Medio Tutti i settori

Alto Alto Alto Alto Alto Medio Alto Tutti i settori

Contabilità Medio Medio Medio Basso Basso Basso Medio Tutti i settori

Alto Medio Medio Basso Basso Basso Medio Tutti i settori

Alto Alto Alto Basso Basso Medio Medio Tutti i settori

Medio Medio Basso Basso Medio Basso Medio Tutti i settori

AREA DI 
RISCHIO CODIFICA

LIVELLO DI 
INTERESSE 

ESTERNO       A 
alto

B basso
M Medio

GRADO DI 
DISCREZIONALIT
À'DEL DECISORE 
INTERNO             A 

alto
B basso
M Medio

OPACITÀ DEL 
PROCESSO  A 

alto
B basso
M Medio

 
RECLAMI/SEGN
ALAZIONI     A 

alto
B basso
M Medio

IMPATTO 
SULL'IMMAGINE 
DELL'ENTE (N° 

ARTICOLI 
PUBBLICATI 

SULLA STAMPA)    
            A alto

B basso
M Medio

EVENTI 
SENTINELLA 

(DATI SU 
PROCEDIMENTI 

GIUDIZIAR O 
DISCIPLINARI)      

     A alto
B basso
M Medio

GIUDIZIO 
SINTETICO        

A alto
B basso
M Medio

MISURA APPLICATA 
PER PREVENIRE IL 

RISCHIO
RESPONSABILE/

SETTORE

Affidamento 
lavori

Programmazione 
triennale opere 
pubbliche

Individuazione del 
bisogno

Uso distorto della 
discrezionalità per favorire 
soggetti

Alto Medio
Riunioni collegiali per 
prevenire il rischio – 
Misura di organizzazione

Progettazione e 
redazione del 
cronoprogramma

Uso distorto della 
discrezionalità per favorire 
soggetti

Alto Medio
Riunioni collegiali per 
prevenire il rischio. 
Misura di organizzazione

Determinazione 
coperture finanziarie

Uso distorto della 
discrezionalità per favorire 
soggetti

Alto Medio
Riunioni collegiali per 
prevenire il rischio. 
Misura di organizzazione

Affidamento 
lavori

Definizione 
dell'oggetto 
dell'affidamento

Definizione 
dell'oggetto 
dell'affidamento

Uso distorto della 
discrezionalità per favorire 
soggetti particolari

Attività svolta con la 
partecipazione di più 
soggetti. Misura di 
organizzazione 

3° Settore
4° Settore

Affidamento 
lavori

Determinazione 
del prezzo a base 
di gara

Determinazione del 
prezzo a base di 
gara

Validazione progetto 
esecutivo – Misura di 
controllo

3° Settore
4° Settore

Affidamento 
lavori

Individuazione 
della procedura di 
affidamento 
(compresi rinnovi 
e proroghe)

Individuazione della 
procedura di 
affidamento

Scarso utilizzo di procedure a 
evidenza pubblica

Verifica del Segretario 
comunale sulla corretta e 
puntuale applicazione 
delle norme vigenti, 
attraverso i controlli 
interni – Misura di 
controllo

3° Settore
4° Settore

Affidamento 
lavori

Definizione 
requisiti di 
qualificazione

Definizione requisiti 
di qualificazione

Applicazione rigorosa  
della normativa di settore 
 - Misura di 
regolamentazione 

3° Settore
4° Settore

Affidamento 
lavori

Definizione criteri 
di aggiudicazione

Definizione criteri di 
aggiudicazione

Uso della discrezionalità per 
favorire soggetti o categorie 
di soggetti con determinate 
caratteristiche

Confronto approfondito 
con la CUC dell'Unione 
sulla corretta 
individuazione della 
modalità di scelta del 
contraente e sulla 
definizione puntuale dei 
criteri. Misura di 
organizzazione 3° Settore

4° Settore

Affidamento 
lavori

Determinazione 
termini ricezione 
offerte

Determinazione 
termini ricezione 
offerte

Tempi minimi di pubblicazione 
dei bandi al fine di limitare il 
numero dei partecipanti

Puntuale applicazione 
delle norme vigenti
Scelta del periodo 
pubblicazione tenendo 
conto delle festività e dei 
periodi feriali

3° Settore
4° Settore

Affidamento 
lavori

Individuazione 
della platea dei 
partecipanti alle 
procedure 
negoziate

Individuazione della 
platea dei 
partecipanti alle 
procedure negoziate

Limitazione arbitraria dei 
soggetti da invitare
Mancato rispetto del principio 
di rotazione

Corretta e puntuale 
applicazione delle norme 
vigenti
Pubblicazione avvisi di 
manifestazione di 
interesse. Misura di 
trasparenza.

3° Settore
4° Settore

Affidamento 
lavori

Pubblicità e 
diffusione della 
procedura

Pubblicità e 
diffusione della 
procedura

Mancato rispetto dei termini 
previsti per la pubblicazione 
sul sito Internet

Digitalizzazione e 
automazione del 
processo di 
pubblicazione. Controllo 
del RPCT.

Affidamento 
lavori

Nomina 
commissione 
giudicatrice

Nomina 
commissione 
giudicatrice

Mancato rispetto dell’ 
alternanza nella 
individuazione dei commissari 
al fine di favorire alcuni 
operatori economici

Adozione 
regolamentazione per la 
nomina dei commissari e 
successivo controllo.

Affidamento 
lavori

Valutazione delle 
offerte

Valutazione delle 
offerte

Attribuzione  discrezionale e 
non oggettiva dei punteggi 
all’offerta tecnica

Limitare l’utilizzo di criteri 
discrezionali
Prevedere subcriteri

Affidamento 
lavori

Aggiudicazione 
definitiva

Aggiudicazione 
definitiva Non recepimento  degli esiti 

contenuti nella proposta di 
aggiudicazione formulata 
dalla Commissione

Verifica sulla corretta e 
puntuale applicazione 
delle norme vigenti, 
attraverso i controlli 
interni.

Affidamento 
lavori

Sottoscrizione 
contratto di 
appalto Sottoscrizione 

contratto di appalto

Ritardo nella sottoscrizione 
per creare pregiudizio 
all’operatore

Verifica del Segretario 
comunale sulla corretta e 
puntuale applicazione 
delle norme vigenti e sul 
tempestivo avvio dei 
controlli

Affidamento 
lavori B Subappalto Subappalto

Individuazione di operatori 
economici – di diretta 
designazione da parte degli 
appaltatori – privi di 
opportuna esperienza e di 
specifici requisiti a contrattare 
con la PA

Applicazione del 
Protocollo di intesa 
Prefettura di Reggio 
Emilia contro le 
infiltrazioni mafiose

Elusione principio di rotazione 
art. 36 comma 2 codice dei 
contratti

Applicazione rigorosa del 
principio di rotazione e 
dichiarazione assenza di 
conflitto di interesse.

Affidamento 
lavori B

Esecuzione della 
prestazione Esecuzione della 

prestazione

Prestazione resa non 
conforme ai contenuti del 
capitolato con conseguente 
vantaggio economico per 
l’operatore

Verifica puntuale del 
rispetto di tutti gli obblighi 
e delle prescrizioni 
descritte negli atti di gara
Verifica della 
corrispondenza dei beni 
con quanto richiesto e 
monitoraggio sul corretto 
svolgimento dei servizi 
secondo gli standard 
assegnati – Misur di 
controllo

Affidamento 
lavori B

Controllo della 
corrispondenza tra i 
beni e i servizi 
affidati e le quantità 
previste dagli atti di 
gara

Errore e omissioni nei controlli 
al fine di favorire soggetti 
particolari

Coinvolgimento di più 
istruttori tecnici e 
amministrativi nell’intera 
procedura. Misura di 
organizzazione.

Affidamento 
lavori B

Varianti in corso 
di esecuzione del 
contratto

Varianti in corso di 
esecuzione del 
contratto

Utilizzo non corretto di questo 
istituto con l’intento di 
modificare le condizioni iniziali 
del contratto agevolando o 
penalizzando la controparte

Puntuale applicazione 
delle norme vigenti.
Verifica degli atti 
attraverso i controlli 
interni. - Misura di 
controllo.

Affidamento 
lavori B

Verifica di 
conformità/Attesta
zione regolare 
esecuzione

Controllo 
corrispondenza tra i 
beni e servizi affidati 
e quanto previsto dal 
capitolato speciale 
d’appalto

Errore o omissioni nei controlli 
al fine di favorire soggetti 
particolari

Separazione dei ruoli 
delle figure tecniche-
amministrative coinvolte 
(RUP, Direttore 
dell’esecuzione). Misura 
di organizzazione.

Affidamento 
lavori B

Utilizzo di rimedi 
di risoluzione delle 
controversie 
alternativi a quelli 
giurisdizionali 
durante la fase di 
esecuzione del 
contratto

Utilizzo di rimedi di 
risoluzione delle 
controversie 
alternativi a quelli 
giurisdizionali 
durante la fase di 
esecuzione del 
contratto

Accordi
bonari con i fornitori al fine di 
evitare procedimenti 
giurisdizionali

Parere obbligatorio 
dell’organo di revisione 
sugli atti transattivi
Prevedere nei capitolati 
una disciplina puntuale, 
anche extragiudiale, per 
la risoluzione delle 
controversie che si 
possono presentare nel 
corso dello svolgimento 
del contratto



Basso Basso Basso Basso Basso Basso Basso Tutti i settori

B Alto Alto Alto Medio Basso Basso Medio Tutti i settori

B Medio Alta Bassa Alto Basso Tutti i settori

Medio Alta Bassa Alto Basso Tutti i settori

B Medio Medio Medio Basso Basso Basso Medio Tutti i settori

B Alto Medio Medio Medio Basso Medio Medio Tutti i settori

B Alto Basso Alta Medio Basso Medio Medio Tutti i settori

B Alto Medio Medio Medio Medio Medio Medio Tutti i settori

Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio Tutti i settori

B Violazione par condicio Medio Medio Medio Medio Basso Basso Medio Tutti i settori

B Alto Medio Medio Alto Alto Alto Alto Tutti i settori

B Alto Alto Alto Medio Medio Medio Medio Tutti i settori

B Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Tutti i settori

B Medio Basso Basso Basso Basso Basso Basso Tutti i settori

B Alto Medio Alto Basso Medio Basso Medio Tutti i settori

B Alto Alto Alto Medio Alto Alto Alto Tutti i settori

B Alto Bassa Bassa Bassa Bassa Bassa Bassa Tutti i settori

B Medio Medio Medio Medio Basso Basso Medio Tutti i settori

B Alto Medio Alto Basso Basso Basso Medio Tutti i settori

Alto Medio Alto Basso Basso Basso Medio Tutti i settori

B Alto Alto Alto Alto Alto Medio Alto Tutti i settori

B Contabilità Medio Medio Medio Basso Basso Basso Medio Tutti i settori

B Alto Medio Medio Basso Basso Basso Medio Tutti i settori

B Alto Alto Alto Basso Basso Medio Medio Tutti i settori

B Medio Medio Basso Basso Medio Basso Medio Tutti i settori

B Basso Basso Basso Basso Basso Basso Basso Tutti i settori

B Alto Alto Alto Medio Basso Basso Medio Tutti i settori

Affidamento 
lavori B

Contenzioso 
insorto 
relativamente alla 
procedura di 
affidamento

Contenzioso insorto 
relativamente alla 
procedura di 
affidamento

Ingiusta revisione  degli atti di 
affidamento a seguito di 
contestazioni e promesse di 
ricorso

Redazione di verbali di 
gara dettagliati e 
circostanziati con 
l’indicazione delle 
motivazioni delle 
valutazioni fatte e la 
puntuale descrizione 
dell’istruttoria svolta.

Affidamento 
lavori

Affidamenti di 
lavori di importo 
inferiore ad € 
150.000

Affidamenti di lavori 
di importo inferiore 
ad € 150.000

Pur nel rispetto del principio di 
rotazione favorire soggetti 
particolari affidando la 
fornitura a una rosa ristretta di 
operatori economici

Verifica del RPCT  sulla 
corretta e puntuale 
applicazione delle norme 
vigenti e sul tempestivo 
avvio dei controlli- Misura 
di controllo.

Affidamento 
forniture e 
servizi

Programmazione 
biennale acquisti 
beni e servizi

Individuazione dei 
bisogni

Uso distorto della 
discrezionalità per favorire 
soggetti particolari

Alto Medio Riunioni collegiali per 
prevenire il rischio

Progettazione e 
redazione del 
cronoprogramma

Uso distorto della 
discrezionalità per favorire 
soggetti particolari

Alto Medio Riunioni collegiali per 
prevenire il rischio

Affidamento 
forniture e 
servizi

Definizione 
dell'oggetto 
dell'affidamento

Definizione 
dell'oggetto 
dell'affidamento

Uso distorto della 
discrezionalità per favorire 
soggetti particolari

Attività svolta sotto la 
supervisione del 
Responsabile della 
prevenzione della 
corruzione

Affidamento 
forniture e 
servizi

Verifica esistenza 
convenzione 
Consip e, in via 
subordinata, del 
metaprodotto sul 
mercato 
elettronico Mepa 
o Sater

Verifica esistenza 
convenzione Consip 
e, in via subordinata, 
del metaprodotto sul 
mercato elettronico 
Mepa o Sater

Frazionamento artificioso 
della fornitura o del servizio 
per eludere l'obbligo di legge

Attività svolta sotto la 
supervisione del 
Responsabile della 
prevenzione della 
corruzione

Affidamento 
forniture e 
servizi

Determinazione 
del prezzo a base 
di gara

Determinazione del 
prezzo a base di 
gara

Sottostima del prezzo con 
conseguente esclusione di 
potenziali concorrenti

Applicazione dei prezziari 
di settore e delle tariffe 
previste dai  contratti di 
lavoro

Affidamento 
forniture e 
servizi

Individuazione 
della procedura di 
affidamento 
(compresi rinnovi 
e proroghe)

Individuazione della 
procedura di 
affidamento

Scarso utilizzo di procedure a 
evidenza pubblica

Verifica del Segretario 
comunale sulla corretta e 
puntuale applicazione 
delle norme vigenti

Utilizzo eccessivo dell'istituto 
della proroga

Verifica del Segretario 
comunale sulla corretta e 
puntuale applicazione 
delle norme vigenti

Affidamento 
forniture e 
servizi

Definizione 
requisiti di 
qualificazione

Definizione requisiti 
di qualificazione

Verifica del Segretario 
comunale sulla corretta e 
puntuale applicazione 
delle norme vigenti

Affidamento 
forniture e 
servizi

Definizione criteri 
di aggiudicazione

Definizione criteri di 
aggiudicazione

Uso della discrezionalità per 
favorire soggetti o categorie 
di soggetti con determinate 
caratteristiche

Confronto con la CUC 
dell'Unione sulla corretta 
individuazione della 
modalità di scelta del 
contraente e sulla 
definizione puntuale dei 
criteri

Affidamento 
forniture e 
servizi

Determinazione 
termini ricezione 
offerte

Determinazione 
termini ricezione 
offerte

Tempi minimi di pubblicazione 
dei bandi al fine di limitare il 
numero dei partecipanti

Puntuale applicazione 
delle norme vigenti
Scelta del periodo 
pubblicazione tenendo 
conto delle festività e dei 
periodi feriali

Affidamento 
forniture e 
servizi

Individuazione 
della platea dei 
partecipanti alle 
procedure 
negoziate

Individuazione della 
platea dei 
partecipanti alle 
procedure negoziate

Limitazione arbitraria dei 
soggetti da invitare
Mancato rispetto del principio 
di rotazione

Verifica del Segretario 
comunale sulla corretta e 
puntuale applicazione 
delle norme vigenti
Pubblicazione avvisi di 
manifestazione di 
interesse

Affidamento 
forniture e 
servizi

Pubblicità e 
diffusione della 
procedura

Pubblicità e 
diffusione della 
procedura

Mancato rispetto dei termini 
previsti per la pubblicazione 
sul sito Internet

Verifica del Segretario 
comunale sulla corretta e 
puntuale applicazione 
delle norme vigenti

Affidamento 
forniture e 
servizi

Nomina 
commissione 
giudicatrice

Nomina 
commissione 
giudicatrice

Mancato rispetto dell’ 
alternanza nella 
individuazione dei commissari 
al fine di favorire alcuni 
operatori economici

Confronto approfondito 
con la CUC dell'Unione

Introduzione di un criterio 
di rotazione nella scelta 
dei commissari

Affidamento 
forniture e 
servizi

Valutazione delle 
offerte

Valutazione delle 
offerte

Attribuzione  discrezionale e 
non oggettiva dei punteggi 
all’offerta tecnica

Limitare l’utilizzo di criteri 
discrezionali
Prevedere subcriteri

Affidamento 
forniture e 
servizi

Aggiudicazione 
definitiva

Aggiudicazione 
definitiva Non recepimento  degli esiti 

contenuti nella proposta di 
aggiudicazione formulata 
dalla Commissione

Verifica del Segretario 
comunale sulla corretta e 
puntuale applicazione 
delle norme vigenti

Affidamento 
forniture e 
servizi

Sottoscrizione 
contratto di 
appalto Sottoscrizione 

contratto di appalto

Ritardo nella sottoscrizione 
per creare pregiudizio 
all’operatore

Verifica del Segretario 
comunale sulla corretta e 
puntuale applicazione 
delle norme vigenti e sul 
tempestivo avvio dei 
controlli

Affidamento 
forniture e 
servizi

Subappalto Subappalto

Individuazione di operatori 
economici – di diretta 
designazione da parte degli 
appaltatori – privi di 
opportuna esperienza e di 
specifici requisiti a contrattare 
con la PA

Applicazione del 
Protocollo di intesa 
Prefettura di Reggio 
Emilia contro le 
infiltrazioni mafiose

Elusione principio di rotazione 
art. 36 comma 2codice dei 
contratti

Applicazione del 
Protocollo di intesa 
Prefettura di Reggio 
Emilia contro le 
infiltrazioni mafiose

Affidamento 
forniture e 
servizi

Esecuzione della 
prestazione Esecuzione della 

prestazione

Prestazione resa non 
conforme ai contenuti del 
capitolato con conseguente 
vantaggio economico per 
l’operatore

Verifica puntuale del 
rispetto di tutti gli obblighi 
e delle prescrizioni 
descritte negli atti di gara
Verifica della 
corrispondenza dei beni 
con quanto richiesto e 
monitoraggio sul corretto 
svolgimento dei servizi 
secondo gli standard 
assegnati

Affidamento 
forniture e 
servizi

Controllo della 
corrispondenza tra i 
beni e i servizi 
affidati e le quantità 
previste dagli atti di 
gara

Errore e omissioni nei controlli 
al fine di favorire soggetti 
particolari

Coinvolgimento di più 
istruttori tecnici e 
amministrativi nell’intera 
procedura

Affidamento 
forniture e 
servizi

Varianti in corso 
di esecuzione del 
contratto

Varianti in corso di 
esecuzione del 
contratto

Utilizzo non corretto di questo 
istituto con l’intento di 
modificare le condizioni iniziali 
del contratto agevolando o 
penalizzando la controparte

Puntuale applicazione 
delle norme vigenti.

Verifica del Segretario 
comunale sugli atti di 
variante

Affidamento 
forniture e 
servizi

Verifica di 
conformità/Attesta
zione regolare 
esecuzione

Controllo 
corrispondenza tra i 
beni e servizi affidati 
e quanto previsto dal 
capitolato speciale 
d’appalto

Errore o omissioni nei controlli 
al fine di favorire soggetti 
particolari

Separazione dei ruoli 
delle figure tecniche-
amministrative coinvolte 
(RUP, Direttore 
dell’esecuzione)

Affidamento 
forniture e 
servizi

Utilizzo di rimedi 
di risoluzione delle 
controversie 
alternativi a quelli 
giurisdizionali 
durante la fase di 
esecuzione del 
contratto

Utilizzo di rimedi di 
risoluzione delle 
controversie 
alternativi a quelli 
giurisdizionali 
durante la fase di 
esecuzione del 
contratto

Accordi
bonari con i fornitori al fine di 
evitare procedimenti 
giurisdizionali

Parere obbligatorio 
dell’organo di revisione 
sugli atti transattivi
Prevedere nei capitolati 
una disciplina puntuale, 
anche extragiudiale, per 
la risoluzione delle 
controversie che si 
possono presentare nel 
corso dello svolgimento 
del contratto

Affidamento 
forniture e 
servizi

Contenzioso 
insorto 
relativamente alla 
procedura di 
affidamento

Contenzioso insorto 
relativamente alla 
procedura di 
affidamento

Ingiusta revisione  degli atti di 
affidamento a seguito di 
contestazioni e promesse di 
ricorso

Redazione di verbali di 
gara dettagliati e 
circostanziati con 
l’indicazione delle 
motivazioni delle 
valutazioni fatte e la 
puntuale descrizione 
dell’istruttoria svolta.

Affidamento 
forniture e 
servizi

Affidamenti di 
forniture e servizi 
di importo 
inferiore ad € 
40.000

Affidamenti di 
forniture e servizi di 
importo inferiore ad 
€ 40.000

Pur nel rispetto del principio di 
rotazione favorire soggetti 
particolari affidando la 
fornitura a una rosa ristretta di 
operatori economici

Verifica del Segretario 
comunale sulla corretta e 
puntuale applicazione 
delle norme vigenti e sul 
tempestivo avvio dei 
controlli



COMUNE DI RUBIERA – AREA DI RISCHIO SPECIFICA       

AREA C

PROCESSO FASI/ATTIVITA’ RISCHI

C27 A A A B B B A 1° Settore - Angela Ficarelli

A A A B B B A

A A B B B B B 1° Settore - Angela Ficarelli

A B B B B B B 1° Settore - Angela Ficarelli

A B B B B B B 1° Settore - Angela Ficarelli

Montaggio delle attrazioni A A A B B B A 1° Settore - Angela Ficarelli

A B B B B B B 1° Settore - Angela Ficarelli

A A A B B B A 1° Settore - Angela Ficarelli

B B B B B B B 1° Settore - Angela Ficarelli

C29 Rilascio di nuova concessione e autorizzazione A A B B A B A 1° Settore - Angela Ficarelli

AREA DI 
RISCHIO CODIFICA

LIVELLO DI 
INTERESSE 

ESTERNO       A 
alto

B basso
M Medio

GRADO DI 
DISCREZIONALIT
À'DEL DECISORE 
INTERNO             A 

alto
B basso
M Medio

OPACITÀ DEL 
PROCESSO  A 

alto
B basso
M Medio

 
RECLAMI/SEGN
ALAZIONI     A 

alto
B basso
M Medio

IMPATTO 
SULL'IMMAGINE 
DELL'ENTE (N° 

ARTICOLI 
PUBBLICATI 

SULLA STAMPA)    
            A alto

B basso
M Medio

EVENTI 
SENTINELLA 

(DATI SU 
PROCEDIMENTI 

GIUDIZIAR O 
DISCIPLINARI)      

     A alto
B basso
M Medio

GIUDIZIO 
SINTETICO        

A alto
B basso
M Medio

MISURA APPLICATA PER 
PREVENIRE IL RISCHIO

RESPONSABILE/
SETTORE

Concessioni 
temporanee 
all’occupazione 
di suolo 
pubblico – 
spettacoli 
viaggianti

Luna park di giugno e di settembre

Ricevimento delle SCIA da 
parte dei gestori delle 
attrazioni

1. Mancato o parziale 
controllo:
- della titolarità del gestore 
a partecipare al Luna Park del 
Comune di Rubiera;
- dei titoli abilitanti in caso di 
subingresso di nuovi gestori
- delle caratteristiche delle 
attrazioni indicate che 
devono essere coerenti con le 
attrazioni deliberate dal 
Comune di Rubiera;
- della documentazione 
relativa al collaudo delle 
attrazioni;
- della validità delle 
assicurazioni per 
responsabilità civile verso 
terzi stipulate dai gestori .

1. Osservanza del 
Regolamento comunale per 
la concessione di aree per 
l'esercizio degli spettacoli 
viaggianti e circhi equestri
e della deliberazione del 
Consiglio comunale 
n.35/2020 “Fiere di Giugno e 
di Settembre: identificazione 
delle aree e alternanza 
annuale delle attrazioni dello 
spettacolo viaggiante (Luna 
Park)

Acquisizione del Piano 
della Sicurezza della 
manifestazione

1. Mancata applicazione del 
principio di rotazione dei 
professionisti o dello studio 
professionale incaricato della 
predisposizione del Piano 
della Sicurezza

2. Mancato o parziale 
controllo dei contenuti del 
Piano della Sicurezza

1. Osservanza delle 
disposizioni del Codice dei 
Contratti per l'individuazione 
del professionista o dello 
studio professionale in grado 
di svolgere l'attività.

2. Individuazione di criteri di 
selezione dei curricula in 
grado di assicurare 
competenza, professionalità 
ed esperienza del soggetto 
affidatario.

3. Attivazione di un tavolo di 
lavoro interno all'ente cui 
partecipano tecnici (architetti, 
ingegneri e geometri) in 
grado di fornire una lettura 
competente del Piano 
proposto.

4. Osservanza delle 
disposizioni previste dal
- D.M. 19 agosto 1996 e 
successive modificazioni e 
integrazioni;
- Linea guida per 
l’individuazione delle misure 
di contenimento del rischio in 
manifestazioni pubbliche con 
peculiari condizioni di criticità 
del luglio 2018
- Direttiva “Modelli 
organizzativi per garantire 
alti livelli di sicurezza in 
occasione di
manifestazioni pubbliche” 
2017
laddove applicabili.

1^

1^ e 3^

1^ 3^ 4^

Convocazione della 
Commissione comunale di 
pubblico spettacolo
per esame progetto

1. Mancato rispetto della 
tempistica di trasmissione del 
progetto di sicurezza in grado 
di assicurare a tutti i 
componenti il tempo 
necessario per esaminare gli 
elaborati e per chiedere le 
opportune integrazioni.

2. Mancato o parziale 
accordo in merito ad una 
giornata o ad un orario in cui 
tutti i componenti possano 
partecipare.

1. Trasmissione del progetto 
di Piano della Sicurezza a 
tutti i componenti della 
Commissione Comunale 
almeno 30 giorni prima della 
seduta .

2. Predisposizione di un 
Verbale di seduta rigoroso 
ed esaustivo in merito alle 
prescrizioni e agli 
adeguamenti necessari per 
la sicurezza dei gestori e dei 
fruitori delle attrazioni

Obblighi informativi nei 
confronti di
118

1. Mancata o ritardata 
comunicazione dell'evento 
alla Centrale Operativa del 
118
2. Comunicazione con parti 
omesse o sottostima di 
affluenza di pubblico 
all'evento

1. Rispetto dei tempi di 
trasmissione della 
comunicazione alla Centrale 
Operativa del 118.
2. Controllo rigoroso che le 
prescrizioni relative all'analisi 
del rischio indicate nel Piano 
della Sicurezza siano 
integralmente rese note alla 
Centrale operativa del 118.

Obblighi informativi nei 
confronti di Questura a 
norma dell'art. 18 del TULPS

1. Mancata o ritardata 
comunicazione dell'evento 
alla Questura

2. Comunicazione con parti 
omesse o sottostima di 
affluenza di pubblico 
all'evento

1. Rispetto dei tempi di 
trasmissione della 
comunicazione alla Questura

2. Controllo rigoroso che le 
prescrizioni relative all'analisi 
del rischio indicate nel Piano 
della Sicurezza siano 
integralmente rese note alla 
Questura.

Osservanza, laddove 
applicabili, delle:
- Linea guida per 
l’individuazione delle misure 
di contenimento del rischio in 
manifestazioni pubbliche con 
peculiari condizioni di criticità 
del luglio 2018
- Direttiva “Modelli 
organizzativi per garantire 
alti livelli di sicurezza in 
occasione di
manifestazioni pubbliche” 
2017.

1. Mancato o parziale 
controllo del:
- certificato di conformità delle 
attrazioni;
- certificato di corretto 
montaggio delle attrazioni e, 
nel caso di autodichiarazione 
da parte del gestore, del titolo 
abilitante 
all'autocerfificazione;
- esibizione della targhetta 
identificativa della attrazione;
- dichiarazione di conformità 
dell'impianto elettrico o 
elettronico di ciascuna 
attrazione;
- attestati di idoneità tecnica 
per l'espletamento 
dell'incarico di addetto 
antincendio o di addetti alla 
sicurezza.

1. Richiesta preventiva della 
documentazione attestante 
la regolarità degli impianti, 
dei montaggi e dei corsi di 
formazione degli addetti alla 
sicurezza in modo da poter 
effettuare tutte le verifiche 
necessarie e richiedere, 
laddove possibile, le 
eventuali integrazioni.

Convocazione della 
Commissione comunale di 
pubblico spettacolo per 
sopralluogo

1. Mancato recepimento delle 
indicazioni fornite dai 
componenti della 
Commissione in sede di 
esame progetto.

2. Mancata comunicazione di 
prescrizioni o 
raccomandazioni ai gestori 
delle singole attrazioni già 
emerse in sede di esame 
progetto da parte della 
Commissione.

1. Rigoroso sopralluogo della 
Commissione Comunale di 
Pubblico Spettacolo

2. Rigorosa stesura del 
Verbale della Commissione 
contenente le eventuali 
prescrizioni da ottemperare 
prima del rilascio della 
licenza di agibilità

Emissione dell’avviso di 
pagamento ai gestori delle 
attrazioni  tramite PagoPA 
per l' occupazione di suolo 
pubblico sia per le attrazioni 
che per i cariaggi e per il 
consumo di utenze relative 
all'illuminazione e all'acqua

1. Ritardata emissione 
dell’avviso di pagamento al 
fine di favorire in modo 
discrezionale i concessionari 
temporanei di suolo pubblico 
e danneggiare il Comune con 
ritardi di entrate.

1. Rispetto della tempestiva 
emissione dell’avviso di 
pagamento del canone 
concessorio

2. Verifica del pagamento del 
canone concessorio in tempi 
celeri

Rilascio della licenza di 
agibilità delle strutture degli 
impianti e delle aree da 
utilizzare per il Luna Park   
ex art. 80 TULPS

1. Parziale o mancato 
recepimento delle prescrizioni 
contenute nei :
- verbali della Commissione 
comunale pubblico 
spettacolo;
- indicazioni della Questura.

1. In caso di   mancato 
recepimento di contenuti, 
pareri o raccomandazioni di 
atti endoprocedimentali, si 
richiede una esaustiva 
motivazione

Concessioni 
permanenti 
all’occupazione 
di suolo 
pubblico – 
ambulanti su 
posteggio (posti 
isolati, mercati 
e fiere)

1. Procedura ad evidenza 
pubblica della Regione 
Emilia-Romagna che 
assegna i posteggi comunali 
liberi mediante formazione di 
graduatoria.

2. Rilascio della concessione 
per il posteggio e 
l'autorizzazione alla vendita 
su suolo pubblico 
all'operatore individuato 
tramite procedura regionale 
previa verifica dei requisiti 
previsti dalla normativa 
nazionale e regionale

1. Mancata astensione in 
caso di conflitto di interessi

2. Mancata comunicazione 
alla Regione Emilia-Romagna 
dei posteggi liberi 

3. Ritardo ingiustificato in 
merito al recepimento della 
graduatoria regionale.

4. Mancato controllo dei 
requisiti richiesti dalla 
normativa nazionale e 
regionale.

5.Ritardo ingiustificato in 
merito al rilascio della 
concessione e autorizzazione 
al fine di favorire uno o più  
operatori che occupano 
temporaneamente i posteggi 
liberi (spuntisti )

Applicazione disciplina di 
gestione del conflitto di 
interesse (dichiarazioni)

Osservanza delle 
disposizioni normative.



A A B B A B A 1° Settore - Angela Ficarelli

C32 Verifica accertamento anagrafico   della residenza A A B B A B A 1° Settore - Angela Ficarelli

Subingresso a concessione e autorizzazione alla 
vendita su suolo pubblico

1. Ricevimento della SCIA da 
parte del richiedente e 
verifica dei requisiti formali e 
sostanziali per il subingresso.

2. Emanazione del 
provvedimento di 
reintestazione

1. Mancata astensione in caso 
di conflitto di interessi

2. Mancato controllo dei 
requisiti di subingresso

Osservanza delle 
disposizioni normative.

Applicazione disciplina di 
gestione del conflitto di 
interesse (dichiarazioni)

Iscrizione 
all’anagrafe 
canina

1. Ricevimento da parte 
dell'URP:
- della dichiarazione di morte 
o  di cambio di residenza;
- della comunicazione di  
acquisizione sottrazione o 
smarrimento.

2.  Riscontro delle 
informazioni ricevute dai 
proprietari  e/o daele 
notifichedei dati ricevuti 
tramite il portale  della 
Regione Emilia-Romagna

1. Mancato riscontro della 
provenienza dell'animale 
soprattutto se  da altre regioni 
o dall'estero.

2. Mancato riscontro, per la 
parte di competenza, dei 
codici identificativi dei 
microchips e mancata 
attivazione del Servizio 
veterinario distrettuale.

Osservanza delle 
disposizioni normative 
nazionali e regionali



COMUNE DI RUBIERA – AREA DI RISCHIO SPECIFICA       

AREA D 

PROCESSO FASI/ATTIVITA’ RISCHI

D1 istruttoria Alto Alto Medio Basso Basso Basso Alto

Alto Alto Media Basso Basso Basso Medio

Controlli Alto Basso Bassa Basso Basso Basso Basso

D11 Alto Alto Bassa Bassa Alta Basso Alto

D12 A A B B A B A 1° Settore – Angela Ficarelli

AREA DI 
RISCHIO CODIFICA

LIVELLO DI 
INTERESSE ESTERNO  
                  A  Alto          
                B basso          
            M medio    

GRADO DI 
DISCREZIONALIT
À'DEL DECISORE 
INTERNO             A 

alto
B basso
M Medio

OPACITÀ DEL 
PROCESSO 

Alto
B basso
M Medio

 
RECLAMI/SEGN
ALAZIONI     A 

alto
B basso
M Medio

IMPATTO 
SULL'IMMAGINE 
DELL'ENTE (N° 

ARTICOLI 
PUBBLICATI 

SULLA STAMPA)    
            A alto

B basso
M Medio

EVENTI 
SENTINELLA 

(DATI SU 
PROCEDIMENTI 

GIUDIZIAR O 
DISCIPLINARI)      

     A alto
B basso
M Medio

GIUDIZIO 
SINTETICO        

A alto
B basso
M Medio

MISURA APPLICATA 
PER PREVENIRE IL 

RISCHIO
RESPONSABILE/

SETTORE

I - 
PROVVEDIME

NTI 
AMPLIATIVI 

DELLA SFERA 
GIURIDICA 

DEI 
DESTINATARI 
CON EFFETTO
ECONOMICO 
DIRETTO ED 
IMMEDIATO 

PER IL 
DESTINATARI

O

Concessione 
contributi, ausili, 
sussidi ecc ad 
associazioni di 

promozione 
sociale e 

organizzazioni di 
volontariat

Disomogeneità delle 
valutazioni

Definizione criteri 
generali ed astratti per 

le valutazioni e 
pubblicazione avvisi di 

manifestazioni di 
interesse.

Tutti i Responsabili di 
Settore 

Adozione 
provvedimento 

Discrezionalità 
nell’attribuzione del 
contributo/vantaggio 

economico

Standardizzazione 
procedure/Regolament

azione
Tutti i Responsabili di 

Settore 

Mancato controllo 
successivo 

dell’iniziativa/evento/vantag
gio

Richiesta 
rendicontazione

Tutti i Responsabili di 
Settore 

Concessione 
patrocinio 
oneroso

1. Richiesta da 
parte di terzi

2. Istruttoria da 
parte del Settore 
competenente per 
materia

3. Proposta di 
deliberazione di 
Giunta comunale

4. Deliberazione di 
Giunta comunale 
che approva il 
patrocinio

1. Mancata astensione in 
caso di conflitto di interessi

2. Mancatao controllo dei 
requisiti di ammissione al 
patrocinio oneroso

3. Mancato controllo dei dei 
beni mobili o immobili messi a 
disposizione da parte del 
Comune e restituiti dopo le 
iniziative.

Osservanza delle 
disposizioni del 
Regolamento comunale 
approvato con 
deliberazione di 
Consiglio n. 15/2019.

Monitoraggio delle 
iniziative che hanno 
ottenuto il patrocinio 
oneroso per verificare la 
coerenza con quanto 
effettivamente deliberato 
dalla Giunta comunale
Applicazione disciplina di 
gestione del conflitto di 
interesse (dichiarazioni)

  Tutti i Responsabili di 
Settore

Concessione 
patrocinio gratuito

1. Richiesta da 
parte di terzi

2. Istruttoria da 
parte della 
Segreteria del 
Sindaco

3. Proposta di 
concessione al 
Sindaco 

1. Mancata astensione in 
caso di conflitto di interessi

2. Mancatao controllo dei 
requisiti di ammissione al 
patrocinio gratuito

3. Mancato controllo 
dell'utilizzo corretto e per le 
finalità richieste del patrocinio 
gratuito.

Applicazione disciplina di 
gestione del conflitto di 
interesse (dichiarazioni)

Osservanza delle 
disposizioni del 
Regolamento comunale 
approvato con 
deliberazione di 
Consiglio n. 15/2019.

Monitoraggio delle 
iniziative che hanno 
ottenuto il patrocinio  per 
verificare la coerenza 
con quanto concesso dal 
Sindaco.



COMUNE DI RUBIERA – AREA DI RISCHIO SPECIFICA       

AREA E

PROCESSO FASI/ATTIVITA’ RISCHI

2° SETTORE

E1 Alto Alto Alto Basso Medio Medio Medio/Alto 2° Settore

Emissione e notifica degli avvisi di accertamento Basso Medio Basso Basso Basso Basso Basso 2° Settore

Incasso somme accertate Basso Basso Basso Basso Basso Basso Basso 2° Settore

E3 Basso Basso Basso Basso Basso Basso Basso 2° Settore

E4 Contraddittorio con la controparte Alto Alto Alto Basso Medio Medio Medio/Alto

Predisposizione memorie difensive Basso Basso Basso Basso Basso Basso Basso 2° Settore

E5 Predisposizione e invio della minuta di ruolo Basso Basso Basso Basso Basso Basso Basso

E7 Emissione mandati Basso Basso Basso Basso Basso Basso Basso 2° Settore

E8 Emissione buono di cassa Alto Alto Alto Basso Medio Medio Alto 2° Settore

E9 Emissione buono di cassa Alto Alto Alto Basso Medio Medio Alto 2° Settore

E10 Alto Alto Alto Basso Alto Alto Alto 2° Settore

E13 Basso Basso Basso Basso Basso Basso Basso Tutti i settori

E14 Registrazione delle operazioni in contabilità Basso Basso Basso Basso Basso Basso Basso Tutti i settori

E15 Individuazione Istituto di credito Medio Medio Medio Basso Basso Basso Medio 2° Settore

Pagamento delle rate alle scadenze

E16 Basso Basso Basso Basso Basso Basso Basso Tutti i settori

E17 Registrazione delle operazioni in contabilità Basso Basso Basso Basso Basso Basso Basso Tutti i settori

E18 Alto Alto Alto Basso Medio Medio Alto 2° Settore

E19 Registrazione delle operazioni in contabilità Basso Basso Basso Basso Basso Basso Basso Tutti i settori

E20

Basso Basso Basso Basso Basso Basso Basso

E21 Registrazione delle operazioni in contabilità Basso Basso Basso Basso Basso Basso Basso

E22 Registrazione delle operazioni in contabilità Basso Basso Basso Basso Basso Basso Basso

E24 Individuazione compagnia assicurativa e broker Alto Alto Alto Basso Medio Medio Medio/Alto 1° Settore

Segnalazione sinistri

E26 Registrazione delle operazioni in contabilità Basso Basso Basso Basso Basso Basso Basso

E27 Individuazione beneficiari Alto Alto Alto Medio Medio Medio Medio/Alto

Quantificazione canone di locazione Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio

AREA DI 
RISCHIO CODIFICA

LIVELLO DI 
INTERESSE 

ESTERNO       A 
alto

B basso
M Medio

GRADO DI 
DISCREZIONALIT
À'DEL DECISORE 
INTERNO             A 

alto
B basso
M Medio

OPACITÀ DEL 
PROCESSO  A 

alto
B basso
M Medio

 
RECLAMI/SEGN
ALAZIONI     A 

alto
B basso
M Medio

IMPATTO 
SULL'IMMAGINE 
DELL'ENTE (N° 

ARTICOLI 
PUBBLICATI 

SULLA STAMPA)    
            A alto

B basso
M Medio

EVENTI 
SENTINELLA 

(DATI SU 
PROCEDIMENTI 

GIUDIZIAR O 
DISCIPLINARI)      

     A alto
B basso
M Medio

GIUDIZIO 
SINTETICO        

A alto
B basso
M Medio

MISURA APPLICATA 
PER PREVENIRE IL 

RISCHIO
RESPONSABILE/

SETTORE

Gestione delle 
entrate e delle 
spese

Accertamento 
tributi

Controllo del corretto versamento del tributo entro la 
scadenza fissata

Violazione par condicio
Uso distorto della
discrezionalità al fine di 
favorire soggetti particolari

Individuazione di un 
criterio di 
sorteggio/rotazione dei 
soggetti controllati

Indirizzi da parte della 
Giunta

Ritardi o omissioni al fine di 
favorire soggetti particolari

Verifica
da parte del 
Responsabile 
dell'emissione 
tempestiva degli avvisi 
relativi alle posizioni 
irregolari

Ritardi o omissioni al fine di 
favorire soggetti particolari

Verifica
da parte del 
Responsabile
1) del rispetto dei piani di 
rateazione concordati
2) dell'emissione 
tempestiva del ruolo in 
caso di mancato 
pagamento

Gestione delle 
entrate e delle 
spese

Attività di 
rimborso di tributi 
su istanza del 
contribuente o 
d'ufficio

Istruttoria:
a) verifica dovuto-versato
b) calcolo interessi

Mancato rispetto dell'ordine 
cronologico al fine di favorire 
soggetti particolari

Controllo a campione
da parte del 
Responsabile
su almeno il 10% dei
procedimenti di
rimborso conclusi
annualmente

Gestione delle 
entrate e delle 
spese

Attività di reclamo, 
mediazione e 
contenzioso 
tributario

Uso distorto della
discrezionalità
Applicazione non rigorosa 
delle norme

Attività svolta in 
collaborazione con il 
Settore tecnico sotto la 
supervisione del 
Segretario comunale

2° Settore –    4°  Settore  
Segretario

Omissione di informazioni o 
elementi nell'interesse della 
controparte

Attività svolta 
congiuntamente 
all'Ufficio del contenzioso 
incaricato del patrocinio 
legale

Gestione delle 
entrate e delle 
spese

Recupero coattivo 
entrate

Ritardi o omissioni al fine di 
favorire soggetti particolari

Controllo annuale da 
parte del Responsabile 
dell'avvenuta 
trasmissione della minuta 
di ruolo al soggetto 
incaricato della 
riscossione Tutti i settori

Gestione delle 
entrate e delle 
spese

Pagamenti tramite 
emissione di 
mandato

Mancata verifica regolarità 
fiscale e regolarità Durc
Mancato rispetto ordine 
cronologico pagamenti

Formazione e 
aggiornamento normativo
Rispetto tempi 
pagamento 30 gg dal 
ricevimento fattura

Gestione delle 
entrate e delle 
spese

Pagamenti tramite 
cassa economale

Sottrazione risorse finanziare 
alle casse dell'Ente

Vigilanza esercitata dal 
Responsabile
Verifica di cassa 
trimestrale da parte 
dell'Organo di revisione

Gestione delle 
entrate e delle 
spese

Incassi tramite 
cassa economale

Sottrazione risorse finanziare 
alle casse dell'Ente

Vigilanza esercitata dal 
Responsabile
Verifica di cassa 
trimestrale da parte 
dell'Organo di revisione

Gestione delle 
entrate e delle 
spese

Incassi tramite 
denaro contante

Custodia delle somme riscosse
Riversamento delle stesse in Tesoreria

Sottrazione risorse finanziare 
alle casse dell'Ente

Vigilanza esercitata dal 
Responsabile
Verifica di cassa 
trimestrale da parte 
dell'Organo di revisione

Gestione delle 
entrate e delle 
spese

Verifica residui 
attivi e passivi

Riaccertamento dei residui attivi non coerente con le 
norme

Stralcio di residui attivi non 
adeguatamente motivato al 
fine di favorire i creditori

Controllo e resa del 
parere da parte 
dell'Organo di revisione

Gestione delle 
entrate e delle 
spese

Accertamenti di 
entrate, 
riscossioni, 
rapporti con la 
Tesoreria

Ritardi o omissioni al fine di 
favorire soggetti particolari

Attività di controllo 
congiunta tra Servizio 
finanziario e i servizi 
responsabili delle entrate

Gestione delle 
entrate e delle 
spese

Gestione 
indebitamento con 
accensione di 
mutui

Violazione dei principi di 
libera concorrenza e parità
di trattamento

Applicazione principio 
della rotazione fatte salve 
le riserve di legge

Nessun rischio, provvede il 
Tesoriere mediante 
delegazione di pagamento

Gestione delle 
entrate e delle 
spese

Acquisizione 
cauzioni/fideiussio
ni

Acquisizione della documentazione prevista dalle 
norme

Ritardi o omissioni al fine di 
favorire soggetti particolari

Attività di controllo 
congiunta tra Servizio 
finanziario e i servizi 
interessati

Gestione delle 
entrate e delle 
spese

Adempimenti 
inerenti i canoni di 
affitto attivi e 
passivi e rimborso 
spese

Ritardi o omissioni al fine di 
favorire soggetti particolari

Attività di controllo 
congiunta tra Servizio 
finanziario e i servizi 
interessati

Gestione delle 
entrate e delle 
spese

Incassi delle 
entrate da parte di 
agenti contabili 
interni/esterni

Riversamento in Tesoreria delle somme riscosse  in 
contanti

Sottrazione risorse finanziare 
alle casse dell'Ente

Vigilanza esercitata dal 
Responsabile
Verifica di cassa 
trimestrale da parte 
dell'Organo di revisione

Gestione delle 
entrate e delle 
spese

Assunzione 
impegni di spesa

Ritardi o omissioni al fine di 
favorire soggetti particolari

Attività di controllo 
congiunta tra Servizio 
finanziario e i servizi 
responsabili della spesa

Gestione delle 
entrate e delle 
spese

Gestione tessere 
carburanti

Adesione convenzione Consip per acquisizione 
tessere

Nessun rischio, è un obbligo 
sancito dall'art. 1, comma 7, 
del D.L. 6 luglio 2012, n. 95

Verifica corretto uso da parte degli utilizzatori dei 
mezzi

Utilizzo delle tessere per 
scopi personali

Attività di controllo della 
corrispondenza tra km 
percorsi dal mezzo e 
carburante fatturato

2° Settore
3° Settore

Gestione delle 
entrate e delle 
spese

Gestione entrate 
sale e istituti 
culturali

Ritardi o omissioni al fine di 
favorire soggetti particolari

Attività di controllo 
congiunta tra Servizio 
finanziario e i servizi 
responsabili delle entrate 2° Settore

5° Settore

Gestione delle 
entrate e delle 
spese

Acquisizione diritti 
di segreteria in 
materia edilizia, 
urbanistica e 
sismica

Ritardi o omissioni al fine di 
favorire soggetti particolari

Attività di controllo 
congiunta tra Servizio 
finanziario e i servizi 
responsabili delle entrate

2° Settore
4° Settore

Gestione delle 
entrate e delle 
spese

Gestione contratto 
brokeraggio e 
assicurativi

Violazione dei principi di 
libera concorrenza e parità
di trattamento

Applicazione principio 
della rotazione
Attivazione procedure ad 
evidenza pubblica

Nessun rischio, attività non 
soggetta a discrezionalità e 
regolata nelle tempistiche dal 
contratto di assicurazione

Gestione delle 
entrate e delle 
spese

Fatturazione 
servizi educativi 
scolastici

Ritardi o omissioni al fine di 
favorire soggetti particolari

Attività di controllo 
congiunta tra Servizio 
finanziario e i servizi 
responsabili delle entrate

2° Settore
5° Settore

Gestione del 
patrimonio

Concessione in 
uso, locazione o 
comodato di beni 
immobili di 
proprietà 
comunale

Violazione dei principi di 
libera concorrenza e parità
di trattamento

Attivazione procedure ad 
evidenza pubblica

1° Settore
2° Settore
3° Settore
5° Settore

Definizione canoni agevolati 
al fine di favorire soggetti 
particolari

Applicazione parametri 
fissati dall'Osservatorio 
del mercato immobiliare

2° Settore
3° Settore



1° SETTORE – polizia mortuaria

E 40 Scelta del manufatto o del luogo della inumazione A A A B B B A 1 Settore

Utilizzo della sala del commiato A B A B B B B 1 Settore

A B B B B B B 1 Settore

E 41 A B B B B B B 1 Settore

Emissione dell’avviso di pagamento tramite PagoPA A B B B B B B 1 Settore

Rilascio della concessione d’uso del manufatto A B B B B B B 1 Settore

E 42 B  Inesistente A B B B A 1 Settore

43 B A A B B B B 1 Settore

E 44 A B B B B B B 1 Settore

A B B B B B B 1 Settore

Emissione dell’avviso di pagamento tramite PagoPA A B B B B B B 1 Settore

Operazioni 
cimiteriali di 
tumulazione e 
inumazione

Mancato o parziale 
sopralluogo di tutti i manufatti 
disponibili da parte dei 
necrofori

1. Osservanza dell’art. 
56 del regolamento di 
p.m. in merito al diritto di 
sepoltura (riservato a nati 
a Rubiera, residenti a 
Rubiera per un periodo di 
tempo…)

2. Indicazione della libera 
scelta del manufatto sulla 
modulistica a 
disposizione del 
richiedente

Richiesta di pagamento 
dell’uso della sala

1. Osservanza del 
Regolamento di utilizzo 
della sala da parte delle 
ditte di onoranze funebri.

2. Indicazione della 
gratuità della sala sulla 
modulistica a 
disposizione del 
richiedente e affisione 
dell’avviso di gratuità alla 
porta d’ingresso della 
sala.

Funerale

Orari scelti in modo 
discrezionale

E

Concessione in 
uso di 
beni/manufatti del 
demanio 
comunale o di 
inumazione

Trasmissione dall’ufficio del necroforo all’ufficio 
amministrativo di polizia mortuaria del modulo (all. 1) 
con i dati anagrafici ed i contatti del richiedente il 
rilascio della concessione del manufatto o 
dell’inumazione e delle spese cimiteriali

Omissione o errata 
indicazione dell’onere  
concessorio del manufatto o 
delle spese cimiteriali al fine 
di favorire in modo 
discrezionale  richiedenti il 
rilascio di concessioni  e 
danneggiare il Comune con 
minori entrate
Ritardata emissione 
dell’avviso al fine di favorire in 
modo discrezionale i 
concessionari e danneggiare 
il Comune con ritardi di 
entrate
Ritardato rilascio della 
concessione cimiteriale al fine 
di favorire il ritardato 
pagamento degli oneri 
concessori

Opere 
commissionate da 
privati su beni del 
demanio pubblico

Realizzazione di opere relative a manufatti (loculi, 
nicchie cellette) ad opera di ditte (ad es. marmisti) 
incaricati dai concessionari dei loculi.

Costruzione di Cappelle di famiglia su aree 
cimiteriali concessionate con atti pubblici

Favorire ditte, incaricate da 
privati concessionari di loculi 
o di aree pubbliche,  di 
svolgere lavori su beni del 
demanio comunale non  in 
regola con i principi generali e 
le disposizioni cui sono tenuti 
coloro che sono fornitori della 
pubblica amministrazione

Esumazione ed 
estumulazione di 
salme

a) Predisposizione dell’elenco delle concessioni 
cimiteriali di loculi e delle esumazioni in scadenza;
b) comunicazione scritta ai concessionari o eredi 
della salma della scadenza della concessione e/o 
dell’inumazione;
c) apposizione nella bacheca dei Cimiteri dell'elenco 
dei loculi oggetto di estumulazione e del numero del 
campo le cui salme saranno esumate;
c) ricevimento degli aventi causa presso l'Ufficio 
amministrativo in cui vengono indicate le varie 
opzioni riguardanti i resti dei defunti tumulati, 
compilazione dei moduli relativi, individuazione della 
data di estumulazione e esumazione;
d) consegna ai parenti di un promemoria con il 
giorno e l'ora dell'estumulazione o esumazione;
d) invio al protocollo dei relativi moduli;
e) comunicazione ai necrofori delle date per 
l'estumulazione e esumazione alla preseza degli 
aventi causa
f) rilascio dell’Avviso di pagamento tramite PagoPA 
delle operazioni cimiteriali
g) operazioni cimiteriali alla presenza degli aventi 
causa che sottoscrivono il VERBALE di esumazione 
o estumulazione

Omissione o ritardo 
discrezionale nella 
predisposizione degli elenchi 
delle esumazioni o delle 
estumulazioni con 
conseguente: 1. mancato 
rispetto dei termini di 
scadenza delle concessioni
2. diminuzione delle entrate 
comunali previste in caso di 
rinnovo delle concessioni o di 
richiesta di rilascio di nuove 
concessioni per manufatti 
conteneti resti mortali o ceneri 
dei feretri estumulati
3. favor nei confronti di coloro 
che non hanno alcun 
interesse a destinare le salme 
da estumulare in altri 
manufatti o, in mancaza di 
demineralizzazione, in 
decomposizione nel campo 
comune.
4. Mancanza della presenza 
di aventi causa in grado di 
verificare lo stato dei feretri 
tumulati o inumati e la 
presenza di oggetti di 
interesse.

Attivazione-
disattivazione luci 
votive                    
    

Compilazione del modulo di richiesta di attivazione o 
disattivazione di luci votive presso:
1. ufficio del cimitero
2. ufficio amministrativo
3. urp
4. inviato tramite mail o pec

Mancata trasparenza delle 
modalità di richiesta di 
fruizione del servizio

1. Predisposizione di 
Modelli di richiesta e loro 
messa a disposizione sul 
sito e presso gli uffici di 
riferimento: URP, ufficio 
amministrativo di polizia 
mortuaria e ufficio del 
cimitero

Protocollazione della richiesta e
autorizzazione ai necrofori di compiere l’operazione 
di allaccio o di slaccio dell’utenza Arbitrarietà dei tempi di 

attivazione del servizio

1. Rigoroso rispetto della 
messa a disposizione del 
servizio in relazione alla 
presentazione 
dell’istanza

1. Emissione degli Avvisi 
di pagamento tramite 
PagoPa forma massiva e 
non sulla base di scelte 
discrezionali degli 
operatori



COMUNE DI RUBIERA – AREA DI RISCHIO SPECIFICA       

AREA F

PROCESSO FASI/ATTIVITA’ RISCHI

Istruttoria/Sanzione Alto Alta Bassa Basso Basso Basso Alto

F2 Alto Alta Bassa Bassa Alta Bassa Alta

F3 ASO e TSO Alto Basso Bassa Bassa Bassa Bassa Basso

Esposti e segnalazioni F4 Alto Alta Bassa Bassa Bassa Basso Medio

F6 Alto Alto Bassa Bassa Bassa Basso Alto Responsabile 4° Settore

F7 Sopralluogo/Verbale Alto Alta Bassa Bassa Bassa Basso Alto Responsabile 4° Settore

Controlli e sanzioni ambientali F9 Istruttoria/verbale Alto Alta Bassa Bassa Bassa Basso Medio Responsabile del 4° Settore

F10 Sopralluogo/Verbale Omissione del sopralluogo Basso Basso Bassa Bassa Bassa Bassa Basso Responsabile del 5° Settore

AREA DI RISCHIO CODIFICA

LIVELLO DI 
INTERESSE 

ESTERNO       A 
alto

B basso
M Medio

GRADO DI 
DISCREZIONALIT
À'DEL DECISORE 
INTERNO             A 

alto
B basso
M Medio

OPACITÀ DEL 
PROCESSO  A 

alto
B basso
M Medio

 
RECLAMI/SEGN
ALAZIONI     A 

alto
B basso
M Medio

IMPATTO 
SULL'IMMAGINE 
DELL'ENTE (N° 

ARTICOLI 
PUBBLICATI 

SULLA STAMPA)    
            A alto

B basso
M Medio

EVENTI 
SENTINELLA 

(DATI SU 
PROCEDIMENTI 

GIUDIZIAR O 
DISCIPLINARI)      

     A alto
B basso
M Medio

GIUDIZIO 
SINTETICO        

A alto
B basso
M Medio

MISURA APPLICATA 
PER PREVENIRE IL 

RISCHIO
RESPONSABILE/

SETTORE

Controlli,verifiche,ispezioni e 
sanzioni della PM

F1

Provvedimento 
sanzionatori 
amministrativi di 
natura pecuniara 
conseguenti 
inottemperanza 
degli obblighi nei 
termini di legge

Omissione dell’atto/ 
Contestazione non aderente 
alla fattispecie che si è 
verificata

Standardizzazione delle 
procedure/
impiego di mezzi 
tecnologici durante i 
rilievi/Partecipazione al 
procedimento di due 
distinti operatori

Tutti i 
Responsabili/Responsabile 
Distretto PM Rubiera

Verifica 
accertamento 
anagrafico 
residenza

1. Ricevimento da parte dell'Ufficio Anagrafe 
della Dichiarazione anagrafica mediante:
- consegna a mano
- tramite posta elettronica
- tramite fax
- tramite PEC
- raccomandata

2.  Verifica della correttezza formale 
dell'istanza

3. Avvio del procedimento 

4 . Registrazione della richiesta entro 2 gg 
lavorativi dalla presentazione della 
dichiarazione

5. Accertamento dei requisiti per il cambio di 
residenza da effettuarsi entro 45 giorni dalla 
dichiarazione 

6. Attivazione della Polizia locale per il 
sopralluogo 5. Comunicazione di eventuale  
sospensione dei termini del procedimento in 
caso di integrazione dell'istanza o di preavviso 
di rigetto nel caso in cui non sussistano i 
requisiti per il trasferimento. 

7. Chiusura del procedimento per silenzio-
assenso nel caso di regolarità formale e 
sostanziale della dichiarazione di residenza

8. Ripristino della posizione anagrafica 
precedente e segnalazione all'autorità 
giudiziaria nel caso in cui la mancanza dei 
requisiti sia definitivamente accertata.

Riconoscimento della 
residenza a cittadini  che non 
hanno diritto.

Osservanza delle 
disposizioni normative di 
Settore

Applicazione disciplina di 
gestione del conflitto di 
interesse (dichiarazioni)

1° Settore Affari Generali e 
Istituzionali, UTS, Polizia 
Locale

Ricevimento da parte della Polizia Locale:

 1. del documenti di proposta e accettazione 
da parte di due medici dell'AUSL di  ASO o 
TSO nei confronti del destinatario

2. Ordinanza del Sindaco di esecuzione del 
provvedimento di TSO o ASO

3. Ricevimento dell'avvenuto ricovero in 
TSO

4. Invio al giudice tuelare della 
documentazione in possesso del Comune 
sia relativa all'ASO che al TSO entro 48 ore . 
5 Comunicazione della dimissione della 
persona dal TSO e contestuale invio della 
medesima al Giudice tutelare. 

1. Mancata astensione in 
caso di conflitto di interessi

2. Ritardo ingiustificato della 
protocollazione degli atti e 
nella loro successione 
procedimentale

1. Osservanza delle 
disposizioni normative di 
Settore.
 Applicazione disciplina 
di gestione del conflitto di 
interesse (dichiarazioni)

1° Settore Affari Generali e 
Istituzionali, UTS, Polizia 
Locale

Controlli a seguito 
di esposti e 
segnalazioni non 
in materia edilizia

Sopralluogo/Verbale /Aggiornamento banca 
dati Rifedeur

Omissione 
dell’atto/Contestazione non 
aderente alla fattispecie che 
si è verificata/

Standardizzazione 
dell’attività di controllo 
sulla base dei modelli 
forniti dalla 
RER/Partecipazione al 
procedimento di due 
distinti operatori

Responsabili di tutti i Settori 
in relazione alla natura della 
segnalazione

Attività di vigilanza, controllo e 
sanzionatoria in materia di 
attività produttive ed edilizia

Controlli in 
materia di abusi 
edilizi

Segnalazione/Sopralluogo/Verbale di 
ispezione dei luoghi

Omissione 
dell’atto/Contestazione non 
aderente alla fattispecie che 
si è verificata/

Standardizzazione 
dell’attività attraverso 
software di gestione della 
procedura 
/Partecipazione di più 
operatori/Partecipazione 
di soggetti  competenti in 
materia edilizia

Segnalazioni ed 
esposti in materia 
edilizia

Omissione/Ritardata 
segnalazione all’ufficio 
competente

Rispetto dei tempi/ 
Partecipazione di più 
operatori

Controlli e 

provvedimenti 
sanzionatori 
amministrativi di 
natura pecuniaria 

conseguenti ad 

abusi in materia 

ambientale e 

igienico sanitaria 

con o senza 
rilevanza penale

Omissione/ Contestazione 
non aderente alla fattispecie 
che si è verificata/Ritardi nella 
segnalazione

Rispetto dei tempi/ 
Partecipazione di più 
operatori

Attività di 
vigilanza per 
l'assolvimento 
dell'obbligo 
scolastico

Rispetto dei tempi e 
collaborazione con 
l’ufficio competente



COMUNE DI RUBIERA – AREA DI RISCHIO SPECIFICA       

AREA G

PROCESSO FASI/ATTIVITA’ RISCHI

G1 istruttoria Alto Alto Basso Basso Basso Basso Medio Tutti i Responsabili

Affidamneto Alto Alto Basso Basso Basso Basso Medio Tutti i Responsabili

Medio Basso Basso Basso Basso Basso Basso Tutti i Responsabili

G2 Istruttoria Alto Alto Basso Basso Basso Basso Medio

AREA DI 
RISCHIO CODIFICA

LIVELLO DI 
INTERESSE 

ESTERNO       A 
alto

B basso
M Medio

GRADO DI 
DISCREZIONALIT
À'DEL DECISORE 
INTERNO             A 

alto
B basso
M Medio

OPACITÀ DEL 
PROCESSO  A 

alto
B basso
M Medio

 
RECLAMI/SEGN
ALAZIONI     A 

alto
B basso
M Medio

IMPATTO 
SULL'IMMAGINE 
DELL'ENTE (N° 

ARTICOLI 
PUBBLICATI 

SULLA STAMPA)    
            A alto

B basso
M Medio

EVENTI 
SENTINELLA 

(DATI SU 
PROCEDIMENTI 

GIUDIZIAR O 
DISCIPLINARI)      

     A alto
B basso
M Medio

GIUDIZIO 
SINTETICO        

A alto
B basso
M Medio

MISURA APPLICATA 
PER PREVENIRE IL 

RISCHIO
RESPONSABILE/

SETTORE

Incarichi e 
nomine 

Conferimento 
incarichi di 
collaborazione 

Motivazione generica e 
tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di 
legge per il conferimento di 
incarichiallo scopo di 
agevolare soggetti particolari. 

Partecipazione di più 
soggetti alla 
predisposizione dell’atto. 
Applicaione rigorosa del 
Regolamento per gli 
affidamenti degli incarichi 
di collaborazione.

uso imprprio della 
discrezionalità/conflitto di 
interesse

Motivazione specifica 
delle scelta effettuata. 
Verifica disciplina 
incompatibilità/conglitto 
di interesse 
(dichiarazioni)

Esecuzione 
dell’incarico 

Mancanza di conrollo sulle 
dichiarazioni

Numero controlli 
effettuati, su dichairazioni 
presentate.

Nomine 
rappresentanti 
dell'Ente presso 
Enti, Aziende, 
Istituzioni, 
organismi 
partecipati

Motivazione generica e 
tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di 
legge per il conferimento di 
incarichiallo scopo di 
agevolare soggetti particolari. 

Rispetto disciplina per le 
nomine e atti di indirizzo 
approvati dagli organi 
competenti.Controlli sulle 
dichairazioni 

Responsabile 1° Settore e 
Responsabili per materia.



COMUNE DI RUBIERA – AREA DI RISCHIO SPECIFICA       

AREA H

PROCESSO FASI/ATTIVITA’ RISCHI

H1 Istruttoria Alto Medio Basso Basso Basso Basso Medio Responsabile 1° Settore

Contenziosp Controlli Omesso recupero spese Alto Mrdio Basso Basso Basso Basso Medio Responsabili 1° e 2° Settore

H2 Istruttoria Alto Medio Basso Basso Basso Basso Medio Responsabile 1° Settore

Controlli Omesso recupero spese Alto Mrdio Basso Basso Basso Basso Medio Responsabili 1° e 2° Settore

AREA DI 
RISCHIO CODIFICA

LIVELLO DI 
INTERESSE 

ESTERNO       A 
alto

B basso
M Medio

GRADO DI 
DISCREZIONALIT
À'DEL DECISORE 
INTERNO             A 

alto
B basso
M Medio

OPACITÀ DEL 
PROCESSO  A 

alto
B basso
M Medio

 
RECLAMI/SEGN
ALAZIONI     A 

alto
B basso
M Medio

IMPATTO 
SULL'IMMAGINE 
DELL'ENTE (N° 

ARTICOLI 
PUBBLICATI 

SULLA STAMPA)    
            A alto

B basso
M Medio

EVENTI 
SENTINELLA 

(DATI SU 
PROCEDIMENTI 

GIUDIZIAR O 
DISCIPLINARI)      

     A alto
B basso
M Medio

GIUDIZIO 
SINTETICO        

A alto
B basso
M Medio

MISURA APPLICATA 
PER PREVENIRE IL 

RISCHIO
RESPONSABILE/

SETTORE

Contenzioso 
giudiziale

Assenza imparzialità nella 
scelta del professionista

Partecipazione di più 
soggetti nel 

procedimento. 
Applicazione disciplina 
conflitto di interesse e 

incompatibilità

Verifica attraverso il 
Registro del 
contenzionso

Contenzioso 
stragiudiziale

Assenza imparzialità nella 
scelta del professionista

Partecipazione di più 
soggetti nel 

procedimento. 
Applicazione disciplina 
conflitto di interesse e 

incompatibilità

Verifica attraverso il 
Registro del 
contenzionso



COMUNE DI RUBIERA – AREA DI RISCHIO SPECIFICA       
AREA I

PROCESSO FASI/ATTIVITA’ RISCHI

I.1

I.2

I.3

I.4

I.5

I.6

I.7

I.8

I.9

I.10

I.11

I.12

I.13

I14

A A A B B B M vedi nota Settore 4

Fase negoziale “ A A A B B B M Settore 4
Istruttoria tecnica “ A M A B B B M vedi nota Settore 4

“ A M A B B B M Settore 4

“ A M A B B B M vedi nota Settore 4

“ A A A B B B M
Rilascio titolo “ A M A B B B M vedi nota Settore 4

I.15 PDC in deroga

I.16 PDC Istruttoria tecnica A M A B B B M Settore 4

“ A M A B B B M Settore 4

“ A M A B B B M Settore 4

Rilascio titolo “ A M A B B B M Settore 4

I.17 Istruttoria tecnica M M A B B B M Settore 4

“ M M A B B B M Settore 4

Rilascio valutazione “ A M A B B B M Settore 4

I.18

I.19

I.20

I.21 M M A B B B M Settore 4

“ A M B B B B M Settore 4

AREA DI 
RISCHIO CODIFICA

LIVELLO DI 
INTERESSE 

ESTERNO       A 
alto

B basso
M Medio

GRADO DI 
DISCREZIONALIT
À'DEL DECISORE 
INTERNO             A 

alto
B basso
M Medio

OPACITÀ DEL 
PROCESSO  A 

alto
B basso
M Medio

 
RECLAMI/SEGN
ALAZIONI     A 

alto
B basso
M Medio

IMPATTO 
SULL'IMMAGINE 
DELL'ENTE (N° 

ARTICOLI 
PUBBLICATI 

SULLA STAMPA)    
            A alto

B basso
M Medio

EVENTI 
SENTINELLA 

(DATI SU 
PROCEDIMENTI 

GIUDIZIAR O 
DISCIPLINARI)      

     A alto
B basso
M Medio

GIUDIZIO 
SINTETICO        

A alto
B basso
M Medio

MISURA APPLICATA 
PER PREVENIRE IL 

RISCHIO
RESPONSABILE/

SETTORE

PIANIFICAZIO
NE 

URBANISTICA  
E EDILIZIA

Strumenti di 
pianificazione 

comunale 
generale 

(PRG)/Varianti 
Generali

Strumenti di 
pianificazione 

comunale 
generale 

(PRG)/Varianti 
specifiche

Piano Urbanistico 
Generale (PUG)

Piani della 
mobilità e dei 

trasporti
Piani di edilizia 

convenzionata e 
agevolata

Piani attuativi di 
iniziativa privata

Piani attuativi di 
iniziativa pubblica

Convenzioni 
urbanistiche/ 

accordi operativi 
di cui alla L.R. 

24/2017
Accordi 

procedimentali di 
cui all'art. 11 L. 

241/1990

Strumenti negoziali - 
Accordi Territoriali - di 

Programma - di 
programma in variante 
ai Piani - Accordi con i 
Privati artt. 58-59-60-
61 della L.R. 24/2017

Procedimento 
unico di cui all'art. 

53 della L.R. 
24/2017 (DPR 

160/2010)

Individuazione ed 
esecuzione opere 
di urbanizzazione

Determinazione 
oneri di 

urbanizzazione
PDC 

convenzionato

Pre-istruttoria 
tecnica

Discrezionalità nei tempi e 
nelle modalità di svolgimento

Trasparenza: 
formalizzare e pubblicare 
i resoconti delle fasi 
negoziali

Calcolo contributo 
di costruzione

Trasparenza: Spiegare 
sul sito in modo 
divulgativo il metodo di 
calcolo del contributo di 
costruzione

Proposta 
provvedimento

DGC di 
approvazione della 
convenzione

Doppio controllo: parere 
preventivo della 
Commissione urbanistica

Discrezionalità nei tempi e 
nelle modalità di svolgimento

Trasparenza: Migliorare 
l’accessibilità delle 
informazioni sul sito
Traccia abilità: Nuovo 
software gestionale

Calcolo contributo 
di costruzione

Trasparenza: Spiegare 
sul sito in modo 
divulgativo il metodo di 
calcolo del contributo di 
costruzione

Proposta 
provvedimento

Trasparenza: Migliorare 
l’accessibilità delle 
informazioni sul sito
Traccia abilità: Software 
gestionale con interfaccia 
web per la pubblicazione 
delle fasi del 
procedimento e degli atti 
endo procedimentali.

Doppio controllo: chi 
rilascia la valutazione è 
persona diversa da chi 
redige la proposta di 
provvedimento (Misura già in 
atto)

Valutazione 
Preventiva

Discrezionalità nei tempi e 
nelle modalità di svolgimento

Trasparenza: Migliorare 
l’accessibilità delle 
informazioni sul sito
Traccia abilità: Nuovo 
software gestionale

Proposta 
provvedimento

Trasparenza: Migliorare 
l’accessibilità delle 
informazioni sul sito
Traccia abilità: Software 
gestionale con interfaccia 
web per la pubblicazione 
delle fasi del 
procedimento e degli atti 
endo procedimentali.

Doppio controllo: chi 
rilascia la valutazione è 
persona diversa da chi 
redige la proposta di 
provvedimento (Misura 
già in atto)

Richieste di atti 
d'assenso 

preliminari alla 
presentazione 
PdC o SCIA

Commissione per 
la Qualità 

Architettonica ed il 
Paesaggio 

(CQAP)
Determinazione 

contributo di 
costruzione

SCIA - CILA - 
SCCEA

Controllo 
completezza 
formale

Discrezionalità nei tempi e 
nelle modalità di svolgimento

Trasparenza: Migliorare 
l’accessibilità delle 
informazioni sul sito
Traccia abilità: Nuovo 
software gestionale

Controllo a 
campione

Trasparenza: 
Pubblicazione sul sito 
istituzionale del 
resoconto di estrazione 
delle pratiche per il 
controllo a campione 
ogni due settimane 
(Misura già in atto)



Istruttoria tecnica “ A M A B B B M Settore 4

I.22

I.23

I.24

I.25

I.26

I.27

I.28

I.30

I.31

I.32

I.33

I.34

I.35

I.36

Trasparenza: Migliorare 
l’accessibilità delle 
informazioni sul sito
Traccia abilità: Software 
gestionale con interfaccia 
web per la pubblicazione 
delle fasi del 
procedimento e degli atti 
endo procedimentali.

Titoli abilitativi in 
sanatoria

Monetizzazione 
delle aree

Contributi per 
eliminazione 

barriere 
architettoniche

Verifica possibilità 
d'uso montascale 

a cingoli

Accesso agli atti 
in materia edilizia

Autorizzazione 
paesaggistica
Valutazione di 

Impatto 
Ambientale, 
Screening e 
Valutazione 
d'incidenza

I.29

Conferenza di 
servizi (autotità 
procedente o 
partecipante) 

Procedimenti in 
materia 
sismica/strutturale
Riesame di titoli 
riabilitativi (art. 27 
l.r. 15/2013)
Validazione 
frazionamenti 
catastali
Attribuzione 
numero civico
Certificato di 
destinazione 
urbanistica
Stima aree 
edificabili ai fini 
IMU
Attestato di 
idoneità alloggio
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ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 

Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Tempistica Responsabile

Annuale 15 giorni dall'approvazione RPCT/Segretario generale

Atti generali

30 giorni dalla modifica Resp. 1° Settore

Atti amministrativi generali 30 giorni dall'approvazione

15 giorni dall'approvazione

Statuti e leggi regionali Non pertinente Non pertinente

Codice disciplinare e codice di condotta Tempestivo Resp. 1° Settore

Scadenzario obblighi amministrativi Tempestivo 15 giorni dall'approvazione

Oneri informativi per cittadini e imprese

Burocrazia zero

Burocrazia zero Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato

Attività soggette a controllo

Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze 15 giorni dalla modifica Resp. 1 Settore

Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo 15 giorni Resp. 1 Settore

Denominazione 
sotto-sezione livello 

1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello (Tipologie 

di dati)

Riferimento 
normativo

Disposizioni 
generali

Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione 
e della trasparenza

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

Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione e della trasparenza (PTPCT)

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di 
prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell’articolo 1,comma 2-bis della 
legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione) 

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

Riferimenti normativi su organizzazione e 
attività

Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che 
regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni

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

Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, 
sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o 
dettano disposizioni per l'applicazione di esse

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

Resp. competente per 
materia

Documenti di programmazione strategico-
gestionale

Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e 
trasparenza
Linee programmatiche di mandato, atti di indirizzo, piano per il telelavoro

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

Resp. competente per 
materia

Art. 12, c. 2, 
d.lgs. n. 33/2013

Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, 
l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione

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

Art. 55, c. 2, 
d.lgs. n. 165/2001 
Art. 12, c. 1, 
d.lgs. n. 33/2013

Codice disciplinare, recante l'indicazione delle  infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on 
line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970)
Codice di condotta inteso quale codice di comportamento

15 giorni dall'approvazione 
o modifica

Oneri informativi per cittadini 
e imprese

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

Scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese 
introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013

Resp. competente per 
materia

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

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

Dati non più soggetti a 
pubblicazione obbligatoria ai 

sensi del dlgs 97/2016

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

Dati non più soggetti a 
pubblicazione obbligatoria ai 

sensi del dlgs 10/2016

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

Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo (ovvero per le quali le pubbliche amministrazioni competenti 
ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività o la mera comunicazione)

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

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

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

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
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ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 

Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Tempistica Responsabile
Denominazione 

sotto-sezione livello 
1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello (Tipologie 

di dati)

Riferimento 
normativo

Curriculum vitae 15 giorni dal ricevimento Resp. 1 Settore

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica 15 giorni Resp. 1 Settore

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici Resp. 1 Settore

15 giorni dal ricevimento Resp. 1 Settore

Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti 15 giorni dal ricevimento Resp. 1 Settore

15 giorni dal ricevimento RPCT

15 giorni dal ricevimento RPCT

15 giorni dal ricevimento RPCT

Annuale 15 giorni dal ricevimento RPCT

Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo 15 giorni Resp. 1 Settore

Curriculum vitae 15 giorni dal ricevimento Resp. 1 Settore

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica 15 giorni Resp. 1 Settore

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici Resp. 1 Settore

15 giorni dal ricevimento Resp. 1 Settore

Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti 15 giorni dal ricevimento Resp. 1 Settore

Titolari di incarichi politici, di 
amministrazione, di direzione 

o di governo

Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 
1, del dlgs n. 33/2013 

(da pubblicare in tabelle)

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

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

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

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

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

15 giorni dalla liquidazione 
(una volta l'anno)

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

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

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

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

Tempestivo 
(ex art. 8, 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

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di 
imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di 
società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il 
soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 
eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico] Si applica agli 
amministratori dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Art. 1, comma 1, Legge 441/82.

Nessuno            (va 
presentata una sola volta 

entro 3 mesi  dalla elezione, 
dalla nomina o dal 

conferimento dell'incarico e 
resta pubblicata fino alla 

cessazione dell'incarico o del 
mandato). 

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

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il 
coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente 
evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o 
della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) Si applica agli amministratori dei Comuni con 
popolazione superiore a 15.000 abitanti. Art. 1, comma 1, Legge 441/82.

Entro 3 mesi dalla elezione, 
dalla nomina o dal 

conferimento dell'incarico

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

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero 
attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a 
disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della 
formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni 
relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €). Si applica agli amministratori dei 
Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Art. 1, comma 1, Legge 441/82.  

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

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

4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della 
dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi 
consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] Si applica agli amministratori dei 
Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Art. 1, comma 1, Legge 441/82. 

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

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

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

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

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

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

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

15 giorni dalla liquidazione 
(una volta l'anno)

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

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

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

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

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
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ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 

Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Tempistica Responsabile
Denominazione 

sotto-sezione livello 
1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello (Tipologie 

di dati)

Riferimento 
normativo

Organizzazione

15 giorni dal ricevimento RPCT

15 giorni dal ricevimento RPCT

15 giorni dal ricevimento RPCT

Annuale 15 giorni dal ricevimento RPCT

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

Curriculum vitae Nessuno

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica Nessuno

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici Nessuno

Nessuno

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

Nessuno

Nessuno

Titolari di incarichi di amministrazione, di 
direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-

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

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di 
imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di 
società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il 
soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 
eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico] Si applica agli 
amministratori dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Art. 1, comma 1, Legge 441/82.

Nessuno (va presentata una 
sola volta entro 3 mesi  dalla 
elezione, dalla nomina o dal 
conferimento dell'incarico e 

resta pubblicata fino alla 
cessazione dell'incarico o del 

mandato). 

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

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il 
coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente 
evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o 
della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) Si applica agli amministratori dei Comuni con 
popolazione superiore a 15.000 abitanti. Art. 1, comma 1, Legge 441/82. 

Entro 3 mesi dalla elezione, 
dalla nomina o dal 

conferimento dell'incarico

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

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero 
attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a 
disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della 
formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni 
relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €) Si applica agli amministratori dei 
Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Art. 1, comma 1, Legge 441/82.  

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

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

4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della 
dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi 
consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] Si applica agli amministratori dei 
Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Art. 1, comma 1, Legge 441/82. 

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

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

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

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

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) 

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

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero 
attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a 
disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte con riferimento al periodo 
dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno 
superi 5.000 €)  

Art. 14, c. 1, lett. 
f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 4, 
ART 3  l. n. 
441/1982

4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il 
soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 
eventualmente evidenza del mancato consenso)] 

Nessuno                         (va 
presentata una sola volta 

entro 3 mesi  dalla 
cessazione dell' incarico). 
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ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 

Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Tempistica Responsabile
Denominazione 

sotto-sezione livello 
1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello (Tipologie 

di dati)

Riferimento 
normativo

Tempestivo

Tempestivo

PUBBLICAZIONE DELLA RELAZIONE 

15 giorni dalla ricezione RPCT

Non pertinente

Atti degli organi di controllo Atti e relazioni degli organi di controllo Non pertinente

Articolazione degli uffici

Articolazione degli uffici 15 giorni da modifica Resp. 1 Settore

15 giorni da modifica Resp. 1 Settore

Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici 15 giorni da modifica Resp. 1 Settore

Telefono e posta elettronica Telefono e posta elettronica 15 giorni da modifica

7 giorni da incarico Resp. conferente l'incarico

Per ciascun titolare di incarico:

1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo 7 giorni da incarico Resp. conferente l'incarico

ART. 4 c 2 e 3. 
DLGS 149/2011

RELAZIONE DI FINE MANDATO DEL 
SINDACO

ART. 4 BIS DLGS 
149/2011

RELAZIONE DI INIZIO MANDATO DEL 
SINDACO

ART.142 c. 12-
quater DLGS n 
285/1992

Pubblicazione della relazione, in cui sono indicati, con riferimento all’anno precedente, l’ammontare complessivo dei 
proventi ex art. 208, c.1., e art. 12-bis D.Lgs. n. 285/!992, come risultante dal rendiconto approvato nel medesimo 
anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun 
intervento.

Sanzioni per mancata 
comunicazione dei dati 

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

Sanzioni per mancata o incompleta 
comunicazione dei dati da parte dei titolari di 
incarichi politici, di amministrazione, di 
direzione o di governo 

Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui 
all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento 
dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui dà 
diritto l'assuzione della carica

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

Rendiconti gruppi consiliari 
regionali/provinciali

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

Rendiconti gruppi consiliari 
regionali/provinciali

Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o 
assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta 
elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali

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

Ufficio relazioni con il 
pubblico

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

Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo 
(compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti 
percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato

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

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

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
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ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 

Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Tempistica Responsabile
Denominazione 

sotto-sezione livello 
1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello (Tipologie 

di dati)

Riferimento 
normativo

7 giorni da incarico Resp. conferente l'incarico

7 giorni da incarico Resp. conferente l'incarico

Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse Tempestivo 7 giorni da incarico Resp. conferente l'incarico

Per ciascun titolare di incarico:

Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico 15 giorni da incarico Segretario generale

Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo 15 giorni da incarico Segretario generale

15 giorni da ogni variazione Resp. 1 Settore

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici Resp. 1 Settore

15 giorni Segretario generale

Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti 15 giorni Segretario generale

Segretario generale

Consulenti e 
collaboratori

Titolari di incarichi  di 
collaborazione o consulenza

Consulenti e collaboratori

(da pubblicare in tabelle)

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

2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali

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

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

3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli 
affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti 
variabili o legate alla valutazione del risultato

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

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

Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate 
alla Funzione pubblica)

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

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

Titolari di incarichi dirigenziali 
amministrativi di vertice 

Incarichi amministrativi di vertice      (da 
pubblicare in tabelle)

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

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

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

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

Art. 14, c. 1, lett. 
c) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013

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

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

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

15 giorni dalla liquidazione 
(una volta l'anno)

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

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

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

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

Tempestivo 
(ex art. 8, 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

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di 
imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di 
società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il 
soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 
eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]

Nessuno (va presentata una 
sola volta entro 3 mesi  dalla 
elezione, dalla nomina o dal 
conferimento dell'incarico e 

resta pubblicata fino alla 
cessazione dell'incarico o del 

mandato). 
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ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 

Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Tempistica Responsabile
Denominazione 

sotto-sezione livello 
1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello (Tipologie 

di dati)

Riferimento 
normativo

Segretario generale

Annuale Segretario generale

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

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico entro il 31 gennaio Segretario generale

Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica Resp. 1 Settore

Per ciascun titolare di incarico:

Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico 15 giorni da incarico Resp. 1 Settore

Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo 15 giorni da incarico Resp. 1 Settore

15 giorni da ogni variazione Resp. 1 Settore

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici Resp. 1 Settore

15 giorni Resp. 1 Settore

Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti 15 giorni Resp. 1 Settore

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

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il 
coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente 
evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o 
della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) 

Entro 3 mesi della nomina o 
dal conferimento dell'incarico

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

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

30 dalla scadenza del 
termine della presentezione 

della dichiarazione dei 
redditi

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

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

39/2013) 

prima del conferimento 
incarico

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

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

39/2013) 

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

Annuale 
(non oltre il 30 marzo)

Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo 
conferiti, ivi inclusi quelli conferiti 

discrezionalmente dall'organo di indirizzo 
politico senza procedure pubbliche di 

selezione e titolari di posizione organizzativa 
con funzioni dirigenziali

(da pubblicare in tabelle che distinguano le

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

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

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

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

Art. 14, c. 1, lett. 
c) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013

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

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

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

15 giorni dalla liquidazione 
(una volta l'anno)

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

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

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

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

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
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ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 

Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Tempistica Responsabile
Denominazione 

sotto-sezione livello 
1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello (Tipologie 

di dati)

Riferimento 
normativo

Personale

Resp. 1 Settore

Resp. 1 Settore

Annuale Resp. 1 Settore

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico Resp. 1 Settore

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico entro il 31 gennaio Resp. 1 Settore

Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica Resp. 1 Settore

Elenco posizioni dirigenziali discrezionali

Posti di funzione disponibili Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta Tempestivo 15 giorni da disponibilità Segretario generale

Ruolo dirigenti Ruolo dei dirigenti Annuale

Dirigenti cessati

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

Curriculum vitae Nessuno

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica Nessuno

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici Nessuno

Nessuno

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

Titolari di incarichi dirigenziali
(dirigenti non generali) 

(da pubblicare in tabelle che distinguano le 
seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti 

individuati discrezionalmente, titolari di 
posizione organizzativa con funzioni 

dirigenziali)

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

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di 
imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di 
società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il 
soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 
eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]

Nessuno (va presentata una 
sola volta entro 3 mesi  dalla 
elezione, dalla nomina o dal 
conferimento dell'incarico e 

resta pubblicata fino alla 
cessazione dell'incarico o del 

mandato). 

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

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il 
coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente 
evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o 
della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)

Entro 3 mesi della nomina o 
dal conferimento dell'incarico

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

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

30 dalla scadenza del 
termine della presentezione 

della dichiarazione dei 
redditi

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

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

39/2013) 

prima del conferimento 
incarico

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

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

39/2013) 

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

Annuale 
(non oltre il 30 marzo)

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

Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle 
pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche 
di selezione

Dati non più soggetti a 
pubblicazione obbligatoria ai 

sensi del dlgs 97/2016

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

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

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

Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro 
(documentazione da pubblicare sul sito web)

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

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

Art. 14, c. 1, lett. 
e), +e  c. 1-bis, 
d.lgs. n. 33/2013
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ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 

Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Tempistica Responsabile
Denominazione 

sotto-sezione livello 
1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello (Tipologie 

di dati)

Riferimento 
normativo

Nessuno

15 giorni dalla ricezione RCPT/Segretario generale

Posizioni organizzative Posizioni organizzative Vedere Dirigenti Vedere Dirigenti

Dotazione organica

Conto annuale del personale 30 giorni dall'adempimento Resp. 1° Settore

Costo personale tempo indeterminato 30 giorni dall'adempimento Resp. 1° Settore

30 giorni da fine anno Resp. 1° Settore

30 giorni dall'adempimento Resp. 1° Settore

Tassi di assenza Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale 60 giorni da fine trimestre Resp. 1° Settore

30 giorni dall'autorizzazione

Incentivi tecnici ex art. 113 d.lgs. 50/2016

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

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

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

3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il 
soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 
eventualmente evidenza del mancato consenso)] 

Nessuno                         (va 
presentata una sola volta 

entro 3 mesi  dalla 
cessazione dell'incarico). 

Sanzioni per mancata 
comunicazione dei dati 

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

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

Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui 
all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento 
dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui dà 
diritto l'assuzione della carica

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

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

Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo
Trattandosi di posizione organizzative apicali o con deleghe dirigenziali gli obblighi sono quelli previsti per i 
dirigenti, ogni titolare è responsabile della pubblicazione dei propri dati, fatto salvi i dati retributivi per i 
quali è responsabile il Responsabile del 1° Settore

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

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

Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla 
dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione 
tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta 
collaborazione con gli organi di indirizzo politico 

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

33/2013)

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

Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare 
riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico

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

33/2013)

Personale non a tempo 
indeterminato

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

Personale non a tempo indeterminato

(da pubblicare in tabelle)

Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta 
collaborazione con gli organi di indirizzo politico

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

33/2013)

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

Costo del personale non a tempo 
indeterminato

(da pubblicare in tabelle)

Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al 
personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico

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

33/2013)

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

Tassi di assenza trimestrali

(da pubblicare in tabelle)

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

33/2013)

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

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

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

(da pubblicare in tabelle)

Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione 
dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico

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

Responsabile che 
conferisce o autorizza

Art. 18 d.lgs. 
33/2013

Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione 
dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico

Tempestivo art. 8 d.lgs. 
33/2013
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ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 

Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Tempistica Responsabile
Denominazione 

sotto-sezione livello 
1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello (Tipologie 

di dati)

Riferimento 
normativo

Contrattazione collettiva

d.lgs. 33/2013 ex art. 113 d.lgs. 50/2016

30 giorni dalla modifica Resp. 1° Settore

Contrattazione integrativa

Contratti integrativi 30 giorni dalla stipula Resp. 1° Settore

Costi contratti integrativi 30 giorni dall'adempimento Resp. 1° Settore

OIV 

Nominativi 30 giorni da incarico

Curricula 30 giorni da incarico RCPT/Segretario generale

Compensi 30 giorni da incarico RCPT/Segretario generale

Bandi di concorso

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

Piano della Performance Segretario generale

Relazione sulla Performance Relazione sulla Performance Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) 30 giorni da approvazione Segretario generale

Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati 30 giorni da stanziamento Resp. 1° Settore

Ammontare dei premi effettivamente distribuiti 30 giorni da erogazione Resp. 1° Settore

Dati relativi ai premi

Resp. 1° Settore

30 giorni da erogazione Resp. 1° Settore

Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni 
autentiche

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

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

Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di 
controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai 
rispettivi ordinamenti)

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

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

Specifiche informazioni sui costi  della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo  interno, 
trasmesse al  Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di 
rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della 
funzione pubblica

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

150/2009)

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

OIV
(da pubblicare in tabelle)

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

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

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

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

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

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

Bandi di concorso
(da pubblicare in tabelle)

Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonche' i criteri di 
valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte

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

Immediata per i bandi, 7 
giorni per il resto

Gestione unica del 
personale – UNIONE 
TRESINARO SECCHIA

Sistema di misurazione e 
valutazione della 
Performance

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

Sistema di misurazione e valutazione della 
Performance

30 giorni da approvazione / 
modifica

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

Piano della Performance/Piano esecutivo di 
gestione

Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)
Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)

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

30 giorni da approvazione / 
modifica

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

Ammontare complessivo dei 
premi

Art. 20, c. 1, 
d.lgs. n. 33/2013

Ammontare complessivo dei premi

(da pubblicare in tabelle)

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

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

Art. 20, c. 2, 
d.lgs. n. 33/2013

Dati relativi ai premi

(da pubblicare in tabelle)

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

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

30 giorni da approvazione / 
modifica

Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato 
nella distribuzione dei premi e degli incentivi

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
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ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 

Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Tempistica Responsabile
Denominazione 

sotto-sezione livello 
1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello (Tipologie 

di dati)

Riferimento 
normativo

Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti 30 giorni da erogazione Resp. 1° Settore

Benessere organizzativo Benessere organizzativo Livelli di benessere organizzativo

Enti pubblici vigilati

Resp. 2° Settpre

Per ciascuno degli enti:

1)  ragione sociale Resp. 2° Settpre

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione Resp. 2° Settpre

3) durata dell'impegno Resp. 2° Settpre

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione Resp. 2° Settpre

Resp. 2° Settpre

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari Resp. 2° Settpre

Resp. 2° Settpre

URP

URP

Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati URP

Resp. 2° Settpre

Per ciascuna delle società:

1)  ragione sociale Resp. 2° Settpre

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione Resp. 2° Settpre

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

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

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

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

Enti pubblici vigilati

(da pubblicare in tabelle)

Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali 
l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e 
delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate

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

33/2013)

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

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

33/2013)

entro 30 giorni dalla 
disponiilità dei dati

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

33/2013)

entro 30 giorni dalla 
disponiilità dei datiAnnuale 

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

entro 30 giorni dalla 
disponiilità dei datiAnnuale 

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

entro 30 giorni dalla 
disponiilità dei dati

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a 
ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio) 

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

33/2013)

entro 30 giorni dalla 
disponiilità dei dati

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

33/2013)

entro 30 giorni dalla 
disponiilità dei dati

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

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

33/2013)

entro 30 giorni dalla 
disponiilità dei dati

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

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

(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 
39/2013) 

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

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

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

39/2013) 

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

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

33/2013)

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

Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con 
l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di 
servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate 
in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate.  (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 
33/2013)

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

33/2013)

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

33/2013)

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

33/2013)

entro 30 giorni dalla 
disponiilità dei dati

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

33/2013)

entro 30 giorni dalla 
disponiilità dei dati
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ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 

Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Tempistica Responsabile
Denominazione 

sotto-sezione livello 
1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello (Tipologie 

di dati)

Riferimento 
normativo

Società partecipate

3) durata dell'impegno Resp. 2° Settpre

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione Resp. 2° Settpre

Resp. 2° Settpre

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari Resp. 2° Settpre

7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo Resp. 2° Settpre

URP

URP

Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate URP

Provvedimenti

Resp. 2° Settpre

Resp. 2° Settpre

Resp. 2° Settpre

Resp. 2° Settpre

Per ciascuno degli enti:

1)  ragione sociale Resp. 2° Settpre

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione Resp. 2° Settpre

3) durata dell'impegno Resp. 2° Settpre

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione Resp. 2° Settpre

Resp. 2° Settpre

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari Resp. 2° Settpre

7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo Resp. 2° Settpre

URP

Enti controllati

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

Dati società partecipate

(da pubblicare in tabelle)

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

33/2013)

entro 30 giorni dalla 
disponiilità dei datiAnnuale 

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

entro 30 giorni dalla 
disponiilità dei dati

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a 
ciascuno di essi spettante

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

33/2013)

entro 30 giorni dalla 
disponiilità dei datiAnnuale 

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

entro 30 giorni dalla 
disponiilità dei datiAnnuale 

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

entro 30 giorni dalla 
disponiilità dei dati

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

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

(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 
39/2013) 

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

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

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

39/2013) 

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

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

33/2013)

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

Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società 
già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a 
controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal 
decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20  d.lgs 175/2016)

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

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

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

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

Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, 
annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento 

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

Enti di diritto privato 
controllati

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

Enti di diritto privato controllati

(da pubblicare in tabelle)

Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle 
funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate

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

33/2013)

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

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

33/2013)

entro 30 giorni dalla 
disponiilità dei dati

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

33/2013)

entro 30 giorni dalla 
disponiilità dei dati

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

33/2013)

entro 30 giorni dalla 
disponiilità dei datiAnnuale 

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

entro 30 giorni dalla 
disponiilità dei dati

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a 
ciascuno di essi spettante

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

33/2013)

entro 30 giorni dalla 
disponiilità dei datiAnnuale 

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

entro 30 giorni dalla 
disponiilità dei datiAnnuale 

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

entro 30 giorni dalla 
disponiilità dei dati

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

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

(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 
39/2013) 
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ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 

Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Tempistica Responsabile
Denominazione 

sotto-sezione livello 
1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello (Tipologie 

di dati)

Riferimento 
normativo

URP

Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati URP

Rappresentazione grafica Rappresentazione grafica Resp. 2° Settpre

Dati aggregati attività amministrativa

Revisione ordinaria dell’assetto complessivo delle società partecipate dirette e indirette                           Annuale Resp. 2° Settpre

Tipologie di procedimento

Per ciascuna tipologia di procedimento: 

1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili 30 giorni dalla variazione

2)  unità organizzative responsabili dell'istruttoria 30 giorni dalla variazione

3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale 30 giorni dalla variazione

30 giorni dalla variazione

30 giorni dalla variazione

30 giorni dalla variazione

30 giorni dalla variazione

30 giorni dalla variazione

30 giorni dalla variazione

30 giorni dalla variazione

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

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

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

39/2013) 

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

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

33/2013)

Art. 22,comma 1 
comma 2 lett. d)  
d.lgs. n. 33/2013

Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le 
società partecipate, gli enti di diritto privato controllati

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

33/2013)

entro 30 giorni dalla 
disponiilità dei dati

Attività e 
procedimenti

Dati aggregati attività 
amministrativa

Art. 24, c. 1, 
d.lgs. n. 33/2013

Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli 
uffici, per tipologia di procedimenti

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

Piano operativo di 
razionalizzazione delle 
società e delle partecipazioni 
societarie

Art.20 D.Lgs. 
175/2016

Piano operativo di razionalizzazione delle 
società e delle partecipazioni societarie

30 giorni dall’adozione 
dell’atto

Tipologie di procedimento

(da pubblicare in tabelle)

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

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

Resp. competente per 
materia

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

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

Resp. competente per 
materia

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

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

Resp. competente per 
materia

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

4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del 
responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale

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

Resp. competente per 
materia

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

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

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

Resp. competente per 
materia

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

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

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

Resp. competente per 
materia

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

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

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

Resp. competente per 
materia

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

8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del 
procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine 
predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli

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

Resp. competente per 
materia

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

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

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Resp. competente per 
materia

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

10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di 
pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria,  tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare 
i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i 
soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del 
pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento

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

Resp. competente per 
materia
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ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 

Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Tempistica Responsabile
Denominazione 

sotto-sezione livello 
1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello (Tipologie 

di dati)

Riferimento 
normativo

30 giorni dalla variazione

Per i procedimenti ad istanza di parte:

1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni 30 giorni dalla variazione

30 giorni dalla variazione

Monitoraggio tempi procedimentali Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali

Recapiti dell'ufficio responsabile 30 giorni dalla variazione Resp. 1° Settore

Provvedimenti

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

11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per attivare tale 
potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

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

Resp. competente per 
materia

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

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

Resp. competente per 
materia

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

2)  uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti 
telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze

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

Resp. competente per 
materia

Monitoraggio tempi 
procedimentali

Art. 24, c. 2, 
d.lgs. n. 33/2013
Art. 1, c. 28, l. n. 
190/2012

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

Art. 2, c. 4-bis,
legge 241/1990
inserito dall’art. 
12
del d.l. 76/2020 
-
legge 120/2020 Tempi effettivi di conclusione

 dei procedimenti amministrativi

Pubblicazione dei tempi effe$vi di conclusione dei procedimen& amministra&vi di maggiore impa'o  
per i ci'adini e le imprese, comparandoli con i termini previs& dalla norma&va vigente, secondo le 
modalità e i criteri di misurazione nonché le modalità di pubblicazione stabili& con decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa 
intesa in Conferenza Unificata di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 281/1997.

Dichiarazioni sostitutive e 
acquisizione d'ufficio dei dati

Art. 35, c. 3, 
d.lgs. n. 33/2013

Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, 
garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni 
procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive

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

Provvedimenti organi 
indirizzo politico

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

Provvedimenti organi indirizzo politico
Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del 
contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta 
(link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con 
altre amministrazioni pubbliche. Deliberazioni collegiali pubblicate in contemporanea alla pubblicazione 
all'Albo gli altri atti (ordinanza e decreti del Sindaco) elenco semestrale

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

33/2013)

Automatico per le 
deliberazioni di Consiglio e 

Giunta
60 gg. da fine semestre per 

altri elenchi

Servizio segreteria per 
deliberazioni URP per 
ordinanze

Provvedimenti organi 
indirizzo politico

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

Provvedimenti organi indirizzo politico
Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o 
concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera. 

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

Provvedimenti dirigenti 
amministrativi

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

Provvedimenti dirigenti amministrativi
Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del 
contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta 
(link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con 
altre amministrazioni pubbliche. Determinazioni dirigenziali pubblicate in contemporanea alla pubblicazione 
all'Albo, gli alti atti (ordinanze) elenco semestrale

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

33/2013)

Automatico per le 
determinazioni

60 gg. da fine semestre per 
altri elenchi

Responsabile che adotta 
l'atto per determinazioni 
URP per ordinanze
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ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 

Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Tempistica Responsabile
Denominazione 

sotto-sezione livello 
1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello (Tipologie 

di dati)

Riferimento 
normativo

Tipologie di controllo

Obblighi e adempimenti

Codice Identificativo Gara (CIG) Tempestivo

Tempestivo

31 gennaio di ogni anno

Aste ed alienazione beni comuni Procedure relative all’alienazione di beni comuni 

Tempestivo

Per ciascuna procedura:

Provvedimenti dirigenti 
amministrativi

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

Provvedimenti dirigenti amministrativi
Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o 
concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera. 

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

Controlli sulle 
imprese

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

Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di 
attività, con l'indicazione per ciascuna di esse dei criteri e delle relative modalità di svolgimento

Dati non più soggetti a 
pubblicazione obbligatoria ai 

sensi del d.lgs. 97/2016

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

Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare 
per ottemperare alle disposizioni normative 

Informazioni sulle singole 
procedure in formato 

tabellare

Art. 4 delib. Anac 
n. 39/2016

Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della 
legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni 

sulle singole procedure

(da pubblicare secondo le "Specifiche 
tecniche per la pubblicazione dei dati ai 

sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 
190/2012", adottate secondo quanto indicato 

nella delib. Anac 39/2016)

7 giorni da determinazione 
che avvia il procedimento

Resp. competente per 
materia

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

Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a 
presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di 
aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate 

7 giorni da determinazione 
che avvia il procedimento

Resp. competente per 
materia

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

Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti 
relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del 
bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che 
hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera 
servizio o fornitura, importo delle somme liquidate) 

Annuale 
(art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)

Resp. competente per 
materia e Servizio 
informatico associato 
dell'Unione

Art. 37, c. 1, lett. 
b) d.lgs. n. 
33/2013 Artt. 21, 
c. 7, e 29, c. 1, 
d.lgs. n. 50/2016  

Atti relativi alla programmazione di lavori, 
opere, servizi e forniture

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

15 giorni dall'approvazione 
e dalla eventuale variazione

Resp. 2° Settore e Res. 3° 
Settore
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ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 

Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Tempistica Responsabile
Denominazione 

sotto-sezione livello 
1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello (Tipologie 

di dati)

Riferimento 
normativo

Tempestivo Immediata

Tempestivo Automatico

Tempestivo Immediata

Bandi di gara e 

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

Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi di 
preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016)

Resp. competente per 
materia

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

Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)
Sono pubblicate tutte le determinazioni nella sezione "Provvedimenti dirigenti amministrativi"

Resp. competente per 
materia

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

Avvisi e bandi - 
Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016); 
Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7,  dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); 
Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida 
ANAC); 
Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016); 
Bandi ed avvisi  (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016); 
Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016); 
Avviso relativo all’esito della procedura; 
Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi; 
Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016); 
Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016); 
Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016); 
Avviso in merito alla modifica dell’ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione  (art. 173, c. 3, dlgs n. 
50/2016);
Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016); 
Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016); 
Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)

Resp. competente per 
materia
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ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 

Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Tempistica Responsabile
Denominazione 

sotto-sezione livello 
1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello (Tipologie 

di dati)

Riferimento 
normativo

Tempestivo

Tempestivo

Tempestivo

Tempestivo

Provvedimenti di esclusione e di amminssione (entro 2 giorni dalla loro adozione) Tempestivo 2 giornidall'adozione

g
contratti

Atti delle amministrazioni 
aggiudicatrici e degli enti 

aggiudicatori distintamente 
per ogni procedura

Atti relativi alle procedure per l’affidamento di 
appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e 
opere, di concorsi pubblici di progettazione, 

di concorsi di idee e di concessioni. 
Compresi quelli tra enti nell'mabito del 

settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 
50/2016

Art. 47, 
comma 9, del 

DL n. 
77/2021, 

convertito in 
Legge n. 
108/2021

Rapporti e relazioni di cui ai commi 2, 3 e 3-bis, del d.l. n. 77/2021-Legge n. 108/2021.
Le presenti disposizioni di trasparenza si applicano solo agli appalti  afferenti il PNRR  e il PNC.

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

Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati della procedura di affidamento con 
indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso 
(art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l’esito della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale 
(art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara 

30 giorni dalla fine del 
trimestre

Resp. competente per 
materia

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

Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all’Allegato XIV, parte 
II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di 
aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)

Resp. competente per 
materia

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

Affidamenti 
Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con 
specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle 
procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016); 
tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra 
enti  (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)

Resp. competente per 
materia

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

Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di 
fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n. 50/2016); 
Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori 
economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)

Resp. competente per 
materia

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

Provvedimento che determina le esclusioni 
dalla procedura di affidamento e le 

ammissioni all'esito delle valutazioni dei 
requisiti soggettivi, economico-finanziari e 

tecnico-professionali.

Resp. competente per 
materia
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ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 

Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Tempistica Responsabile
Denominazione 

sotto-sezione livello 
1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello (Tipologie 

di dati)

Riferimento 
normativo

Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Tempestivo 2 giorni dalla nomina

Contratti

Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione Tempestivo 30 giorni

Criteri e modalità Criteri e modalità 30 giorni

Atti di concessione

Per ciascun atto:

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

2)  importo del vantaggio economico corrisposto Automatico

3) norma o titolo a base dell'attribuzione Automatico

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

5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario Automatico

Automatico

7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato Automatico

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

Composizione della commissione 
giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.

Resp. competente per 
materia

Art. 1, co. 505, l. 
208/2015 
disposizione 
speciale rispetto 
all'art. 21 del 
d.lgs. 50/2016)

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. 1, co. 505, l.
208/2015
Abrogato.

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

Resoconti della gestione finanziaria dei 
contratti al termine della loro esecuzione

Resp. competente per 
materia

Sovvenzioni, 
contributi, sussidi, 
vantaggi economici

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

Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a 
persone ed enti pubblici e privati

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

Resp. competente per 
materia

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

Atti di concessione

(da pubblicare in tabelle creando un 
collegamento con la pagina nella quale sono 
riportati i dati dei relativi provvedimenti finali)

(NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui 
sia possibile ricavare informazioni relative 

allo stato di salute e alla situazione di disagio 
economico-sociale degli interessati, come 

previsto dall'art. 26, c. 4,  del d.lgs. n. 
33/2013)

Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e  comunque di  vantaggi 
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro

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

33/2013)

Entro 30 giorni 
dall’adozione dell’atto

Resp. competente per 
materia

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

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

33/2013)

Resp. competente per 
materia

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

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

33/2013)

Resp. competente per 
materia

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

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

33/2013)

Resp. competente per 
materia

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

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

33/2013)

Resp. competente per 
materia

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

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

33/2013)

Resp. competente per 
materia

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

6) link al progetto selezionato
Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 
33/2013)

Resp. competente per 
materia

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

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

33/2013)

Resp. competente per 
materia
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ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 

Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Tempistica Responsabile
Denominazione 

sotto-sezione livello 
1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello (Tipologie 

di dati)

Riferimento 
normativo

Bilanci

Bilancio preventivo

15 giorni dall'approvazione Resp. 2° Settore

15 giorni dall'approvazione Resp. 2° Settore

Bilancio consuntivo

15 giorni dall'approvazione Resp. 2° Settore

15 giorni dall'approvazione Resp. 2° Settore

15 giorni dall'approvazione Resp. 2° Settore

Patrimonio immobiliare Patrimonio immobiliare Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti Resp. 3° Settore

Beni confiscati alla criminalità organizzata Aggiornamento mensile

Canoni di locazione o affitto Canoni di locazione o affitto Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti

Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione

Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009) Tempestivo 15  giorni RCPT/Segretario generale

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

Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, 
sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed 
enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro

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

33/2013)

Bilancio preventivo e 
consuntivo

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

Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al  bilancio di previsione di ciascun anno in forma 
sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche         

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

Art. 29, c. 1-bis, 
d.lgs. n. 33/2013 
e ART. 5 C 1 
d.p.c.m. 29 aprile 
2016 2011

Dati relativi  alle  entrate  e  alla  spesa  dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire 
l'esportazione,  il   trattamento   e   il   riutilizzo.

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

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

Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma 
sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche

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

Art. 29, c. 1-bis, 
d.lgs. n. 33/2013 
e ART. 5 C 1 
d.p.c.m. 29 aprile 
2016 2011

Dati relativi  alle  entrate  e  alla  spesa  dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire 
l'esportazione,  il   trattamento   e   il   riutilizzo.

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

Piano degli indicatori e dei 
risultati attesi di bilancio

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

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di 
bilancio

Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l’integrazione delle risultanze osservate in termini di 
raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza 
di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso 
l’aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione

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

Beni immobili e 
gestione patrimonio

Art. 30, d.lgs. n. 
33/2013

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

15 giorni 
dall'aggiornamento

Art. 48, c. 3, lett. 
C), d.lgs. 
159/2011

Elenco dei beni confisca& alla criminalità organizzata e trasferi& al Comune, contenente i da& 
concernen& la consistenza, la des&nazione e l’u&lizzazione dei beni, nonché in caso di assegnazione a 
terzi, i da& iden&fica&vi del concessionario e gli estremi, l’ogge'o e la durata della concessione. 

Art. 30, d.lgs. n. 
33/2013

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

15 giorni 
dall'aggiornamento

Resp. Competente per 
materia

Organismi indipendenti di 
valutazione, nuclei di 

valutazione o altri organismi

Atti degli Organismi indipendenti di 
valutazione, nuclei di valutazione o altri 

Annuale e in relazione a 
delibere A.N.AC.

Scadenza prevista per 
legge

Nucleo tecnico di 
valutazione
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ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 

Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Tempistica Responsabile
Denominazione 

sotto-sezione livello 
1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello (Tipologie 

di dati)

Riferimento 
normativo

Tempestivo 15  giorni RCPT/Segretario generale

15 giorni RCPT/Segretario generale

15 giorni Resp. 2° Settore

Corte dei conti Rilievi Corte dei conti  15 giorni Segretario generale

Servizi erogati

Carta dei servizi e standard di qualità Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici 30 giorni

Class action Class action

Tempestivo 15 giorni Segretario generale

Sentenza di definizione del giudizio Tempestivo 15 giorni Segretario generale

Misure adottate in ottemperanza alla sentenza Tempestivo 15 giorni Segretario generale

Costi contabilizzati Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo 30 giorni Resp. 2° Settore

Liste di attesa Non pertinente

Servizi in rete Tempestivo 

Controlli e rilievi 
sull'amministrazion

e

valutazione o altri organismi 
con funzioni analoghe

Art. 31, d.lgs. n. 
33/2013

organismi con funzioni analoghe 

Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli 
interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)

Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione , nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, 
procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti

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

Organi di revisione 
amministrativa e contabile

Relazioni degli organi di revisione 
amministrativa e contabile

Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative 
variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio
Verbali dell'organo di revisione relativi ai predetti atti

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

Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni 
stesse e dei loro uffici

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

Carta dei servizi e standard 
di qualità

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

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

Resp. competente per 
materia

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

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

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

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

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

Costi contabilizzati

(da pubblicare in tabelle)

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

33/2013)

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

Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a 
carico di enti, aziende e strutture pubbliche e 
private che erogano prestazioni per conto del 
servizio sanitario)

(da pubblicare in tabelle)

Criteri di formazione delle liste di attesa,  tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna 
tipologia di prestazione erogata

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

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

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

Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all’utente, 
anche  in  termini  di   fruibilità,   accessibilità  e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete. 

30 giorni dalla chiusura 
della rilevazione

Resp. competente per 
materia
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ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 

Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Tempistica Responsabile
Denominazione 

sotto-sezione livello 
1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello (Tipologie 

di dati)

Riferimento 
normativo

Dati sui pagamenti

803 del 07/10/20

Resp. 2° Settore

Non pertinente

Indicatore di tempestività dei pagamenti

30 giorni Resp. 2° Settore

Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti 30 giorni Resp. 2° Settore

Ammontare complessivo dei debiti Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici 30 giorni Resp. 2° Settore

IBAN e pagamenti informatici IBAN e pagamenti informatici 30 giorni dalla modifica Resp. 2° Settore

Opere pubbliche

Non pertinente

Atti di programmazione delle opere pubbliche 30 giorni Resp. 3° Settore

Pubblicazione del 
collegamento ipertestuale 
alla sezione del sito 
istituzionale dedicata  al 
servizio di gestione dei rifiuti, 
costituita ex deliberazione 
ARERA  n.  444 del 31 
ottobre 2019

Delibera ANAC 
n. 803 del 
07/10/2020

(si rinvia agli obblighi previsti dalla delibera 
ARERA n. 444 del 31/10/2020)

Pagamenti 
dell’amministrazion

e

Dati sui pagamenti                                (da 
pubblicare in tabelle)

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

Trimestrale 
(in fase di prima attuazione 

semestrale)

30 giorni dalla fine del 
periodo

Dati sui pagamenti del 
servizio sanitario nazionale 

Art. 41, c. 1-bis, 
d.lgs. n. 33/2013

Dati sui pagamenti in forma sintetica 
e aggregata                                             (da 
pubblicare in tabelle)

Dati relativi a tutte  le spese e a  tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia  di lavoro, 
bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all’ambito  temporale di riferimento e ai beneficiari

Trimestrale 
(in fase di prima attuazione 

semestrale)

Indicatore di tempestività dei 
pagamenti

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

Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture 
(indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)

Annuale 
(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Trimestrale
(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Annuale 
(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 36, d.lgs. n. 
33/2013
Art. 5, c. 1, d.lgs. 
n. 82/2005

Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del 
versamento in Tesoreria,  tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico 
bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare 
i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente 
per il versamento

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

Nuclei di valutazione e  
verifica degli investimenti 

pubblici

Art. 38, c. 1, 
d.lgs. n. 33/2013

Informazioni realtive ai nuclei di valutazione 
e  verifica
degli investimenti pubblici
(art. 1, l. n. 144/1999) 

Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti 
specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto 
per le amministrazioni centrali e regionali)

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

Atti di programmazione delle 
opere pubbliche

Art. 38, c. 2 e 2 
bis d.lgs. n. 
33/2013
Art. 21 co.7 d.lgs. 
n. 50/2016
Art. 29 d.lgs. n. 
50/2016

Atti di programmazione delle opere pubbliche (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti").
A titolo esemplificativo: 
- Programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti annuali,  ai sensi art. 21 d.lgs. n 50/2016
- Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)

Tempestivo 
(art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
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ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 

Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Tempistica Responsabile
Denominazione 

sotto-sezione livello 
1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello (Tipologie 

di dati)

Riferimento 
normativo

Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate 30 giorni Resp. 3° Settore

Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate 30 giorni Resp. 3° Settore

30 giorni Resp. 4° Settore

30 giorni Resp. 4° Settore

Informazioni ambientali Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali: 30 giorni Resp. 4° Settore

Stato dell'ambiente 30 giorni Resp. 4° Settore

Fattori inquinanti 30 giorni Resp. 4° Settore

30 giorni Resp. 4° Settore

30 giorni Resp. 4° Settore

Relazioni sull'attuazione della legislazione 5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale 30 giorni Resp. 4° Settore

Stato della salute e della sicurezza umana 30 giorni Resp. 4° Settore

 Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio Non pertinente

Tempi costi e indicatori di 
realizzazione delle opere 

pubbliche 

Art. 38, c. 2, 
d.lgs. n. 33/2013

Tempi, costi unitari e indicatori di 
realizzazione delle opere pubbliche in corso 
o completate.

(da pubblicare in tabelle, sulla base dello 
schema tipo redatto dal Ministero 
dell'economia e della finanza d'intesa con 
l'Autorità nazionale anticorruzione )

Tempestivo 
(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 38, c. 2, 
d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo 
(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Pianificazione e 
governo del 

territorio

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

Pianificazione e governo del territorio

(da pubblicare in tabelle)

Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti 
urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti

Tempestivo 
(art. 39, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 39, c. 2, 
d.lgs. n. 33/2013

Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione 
urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato 
vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello 
strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla 
realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico 
interesse

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

Informazioni 
ambientali

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

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

1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli 
igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi 
geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi

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

2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli 
scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente

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

Misure incidenti sull'ambiente e relative 
analisi di impatto

3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi 
ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli 
elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefìci ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'àmbito 
delle stesse

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

Misure a protezione dell'ambiente e relative 
analisi di impatto

4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefìci ed altre analisi ed ipotesi 
economiche usate nell'àmbito delle stesse

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

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

6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni 
della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli 
elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore

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

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

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
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ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 

Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Tempistica Responsabile
Denominazione 

sotto-sezione livello 
1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello (Tipologie 

di dati)

Riferimento 
normativo

Elenco delle strutture sanitarie private accreditate Non pertinente

Accordi intercorsi con le strutture private accreditate Non pertinente

30 giorni Resp. 4° Settore

Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari 30 giorni Resp. 4° Settore

Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione 30 giorni Resp. 4° Settore

Rendiconto dei fondi ricevuti dal Comune a sostegno dell’emergenza sanitaria per contrastare il COVID-19

Altri contenuti 

Annuale 15 giorni RPCT

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza Tempestivo 15 giorni RPCT

Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati) Tempestivo 15 giorni RPCT

termini di legge RPCT

Tempestivo 15 giorni RPCT

Atti di accertamento delle violazioni Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni  di cui al d.lgs. n. 39/2013 Tempestivo 15 giorni RPCT

Altri contenuti Accesso civico

Tempestivo 15 giorni RPCT

Tempestivo 15 giorni RPCT

Strutture sanitarie 
private accreditate

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

Strutture sanitarie private accreditate

(da pubblicare in tabelle)

Annuale 
(art. 41, c. 4, d.lgs. n. 

33/2013)

Annuale 
(art. 41, c. 4, d.lgs. n. 

33/2013)

Interventi 
straordinari e di 

emergenza

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

Interventi straordinari e di emergenza

(da pubblicare in tabelle)

Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla 
legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della 
deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti

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

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

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

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

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

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

Fondi a sostegno emergenza sanitaria per 
contrasto COVID

Prospetto da pubblicare al 
termine dello stato di 

emergenza e da aggiornare 
trimestralmente

Prevenzione della 
Corruzione

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

Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione e della trasparenza

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di 
prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell’articolo 1,comma 2-bis della 
legge n. 190 del 2012, (MOG 231)

Art. 1, c. 8, l. n. 
190/2012, Art. 43, 
c. 1, d.lgs. n. 
33/2013

Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza

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

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

Relazione del responsabile della 
prevenzione della corruzione e della 
trasparenza 

Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell’attività svolta (entro il 15 
dicembre di ogni anno)

Annuale 
(ex art. 1, c. 14, L. n. 

190/2012)

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

Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di 
adeguamento a tali provvedimenti 

Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo 
nell'anticorruzione

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

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

Accesso civico "semplice"concernente dati, 
documenti e informazioni soggetti a 
pubblicazione obbligatoria

Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di 
accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di 
posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata 
risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

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

Accesso civico "generalizzato" concernente 
dati e documenti ulteriori

Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, 
con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale
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ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 

Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Tempistica Responsabile
Denominazione 

sotto-sezione livello 
1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello (Tipologie 

di dati)

Riferimento 
normativo

Registro degli accessi Semestrale RPCT/URP

Altri contenuti

Tempestivo 30 giorni

Regolamenti Annuale 30 giorni

30 giorni

Altri contenuti Dati ulteriori ….

tempestivo

Piano triennale delle Azioni Positive tempestivo

* I dati oggetto di pubblicazione obbligatoria solo modificati dal dlgs 97/2016 è opportuno rimangano pubblicati sui siti (es. dati dei dirigenti già pubblicati ai sensi dell'art. 15 del previgente testo del dlgs 33/2013)

Linee guida Anac 
FOIA (del. 
1309/2016)

Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell’oggetto e della data della richiesta 
nonché del relativo esito con la data della decisione

30 giorni dal termine del 
semestre

Accessibilità e Catalogo 
dei dati, metadati e banche 

dati

Art. 53, c. 1 bis, 
d.lgs. 82/2005 
modificato 
dall’art. 43 del 
d.lgs. 179/16 

Catalogo dei dati, metadati e delle banche 
dati

Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare 
anche  tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al  catalogo dei dati della PA e delle 
banche dati  www.dati.gov.it e e  http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID

SIA dell'Unione Tresinaro 
Secchia

Art. 53, c. 1,  bis, 
d.lgs. 82/2005

Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati 
presenti in Anagrafe tributaria

SIA dell'Unione Tresinaro 
Secchia

Art. 9, c. 7, d.l. n. 
179/2012 
convertito con 
modificazioni 
dalla L. 17 
dicembre 2012, 
n. 221 

Obiettivi di accessibilità

(da pubblicare secondo le indicazioni 
contenute nella circolare dell'Agenzia per 
l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.) 

Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni 
anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione

Annuale 
(ex art. 9, c. 7, D.L. n. 

179/2012)

SIA dell'Unione Tresinaro 
Secchia

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

Dati ulteriori

(NB: nel caso di pubblicazione di dati non 
previsti da norme di legge si deve procedere 
alla anonimizzazione dei dati personali 
eventualmente presenti, in virtù di quanto 
disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 
33/2013)

Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi 
della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate

Delibera ANAC n. 
329- 21/04/2021

Pubblicazione del provvedimento di 
conclusione del procedimento di valutazione  
di  fattibilità delle proposte di project 
financing a iniziativa privata presentate da 
operatori economici ex art.  183, co. 15, 
d.lgs. 50/2016

estremi del provvedimento amministrativo e, al fine di rendere lo stesso chiaramente identificabile (l’ANAC auspica, 
in via esemplificativa, che siano pubblicati la data, il numero di protocollo del provvedimento, l’oggetto e l’ufficio che 
lo ha formato oltreché il destinatario ovvero la tipologia di destinatario)

*** fare un collegamento ipertestuale dalla sotto-sezione “Provvedimenti” ex art. 23 e, auspicabilmente, anche dalla 
sotto-sezione “Bandi di gara e contratti” ex art. 37, co. 1, lett. b)

Art. 48 D.lgs. 
n.198 del 
15/6/2006



1

Riferimento normativo Contenuti dell'obbligo Responsabile Aggiornamento Aggiornamento

Tempestivo

Tempestivo

Tempestivo

Avvisi di preinformazione Tempestivo

Delibera a contrarre Tempestivo

Avvisi e bandi Immediata

Tempestivo

Commissione giudicatrice Tempestivo

Tempestivo

Tempestivo

Tempestivo

Contratti Tempestivo

Collegi consultivi tecnici Tempestivo

Tempestivo

Tempestivo

Tempestivo

Tempestivo

Tempestivo

Affidamenti in house Tempestivo

Tempestivo

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"
 SOTTO SEZIONE 1° LIVELLO - BANDI DI GARA E CONTRATTI

(SOSTITUTIVO DEGLI OBBLIGHI ELENCATI PER LA SOTTOSEZIONE "BANDI DI GARA E CONTRATTI" DELL'ALLEGATO 1) ALLA DELIBERA ANAC 1310/2016 E DELL'ALLEGATO 1) ALLA DELIBERA ANAC 1134/2017)

Denominaz
ione sotto-

sezione 
livello 1 

(Macrofami
glie)

Denominazion
e sotto-

sezione 2 
livello 

(Tipologie di 
dati)

Denominazione del singolo 
obbligo

Bandi di 
gara e 

contratti

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

Dati previsti dall'articolo 1, 
comma 32, della legge 6 
novembre 2012, n. 190. 

Informazioni sulle singole 
procedure

(da pubblicare secondo le 
"Specifiche tecniche per la 

pubblicazione dei dati ai sensi 
dell'art. 1, comma 32, della 

Legge n. 190/2012", adottate 
secondo quanto indicato nella 

delib. Anac 39/2016)

Codice Identificativo Gara (CIG)/SmartCIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori 
invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di 
completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate 

Responsabile 
competente per 
materia 

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

Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente 
(nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG)/smartCIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco 
degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di 
aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate) Responsabile 

competente per 
materia 

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

190/2012)

Art. 37, c. 1, lett. b) 
d.lgs. n. 33/2013; Artt. 
21, c. 7, e 29, c. 1, 
d.lgs. n. 50/2016
D.M. MIT 14/2018, art. 
5, commi 8 e 10 e art. 
7, commi 4 e 10 

Atti relativi alla 
programmazione di lavori, 
opere, servizi e forniture

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

Comunicazione della mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici per assenza di lavori e comunicazione della mancata 
redazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per assenza di acquisti (D.M. MIT 14/2018, art. 5, co. 8 e art. 7, co. 4)

Modifiche al programma triennale dei lavori pubblici  e al programma biennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. MIT 14/2018, art. 5, co. 10 e 
art. 7, co. 10)

Responsabili del 2° 
e 3° Settore 

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'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016

I dati si devono riferire a ciascuna procedura contrattuale in modo da avere una rappresentazione sequenziale di ognuna di esse, dai primi atti alla fase di esecuzione

Art. 37, c. 1, lett. b) 
d.lgs. n. 33/2013 e art. 
29, c. 1, d.lgs. n. 
50/2016;  
DPCM n. 76/2018

Trasparenza nella 
partecipazione di portatori di 
interessi e dibattito pubblico

Progetti  di fattibilità relativi alle  grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e 
sull'assetto del territorio, nonché gli  esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di 
interesse. I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli 
stessi lavori (art. 22, c. 1)

Informazioni previste dal  D.P.C.M. n. 76/2018 "Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere 
sottoposte a dibattito pubblico" 

Responsabile 
competente per 
materia 

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

SETTORI ORDINARI
Avvisi di preinformazione per i settori ordinari di cui all’art. 70, co. 1, d.lgs. 50/2016

SETTORI SPECIALI
Avvisi periodici indicativi per i settori speciali di cui all’art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016

Responsabile 
competente per 
materia 

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

Delibera a contrarre o atto equivalente 
Responsabile 
competente per 
materia 

Art. 37, c. 1, lett. b) 
d.lgs. n. 33/2013 e art. 
29, c. 1, d.lgs. n. 
50/2016, d.m. MIT 
2.12.2016

SETTORI ORDINARI-SOTTOSOGLIA
Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7  e Linee guida ANAC n.4)
Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9)
Avviso di costituzione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7 e Linee guida ANAC)
Determina a contrarre ex art. 32, c. 2, con riferimento alle ipotesi ex art. 36, c. 2, lettere a) e b)
SETTORI ORDINARI- SOPRASOGLIA

Avviso di preinformazione per l'indizione di una gara per procedure ristrette e procedure competitive con negoziazione (amministrazioni subcentrali)
(art. 70, c. 2 e 3)
Bandi ed avvisi  (art. 73, c. 1 e 4)
Bandi di gara o avvisi di preinformazione per appalti di servizi di cui all'allegato IX (art. 142, c. 1)
Bandi di concorso per concorsi di progettazione (art. 153)
Bando per il concorso di idee (art. 156)
SETTORI SPECIALI 
Bandi e avvisi (art. 127, c. 1)
Per procedure ristrette e negoziate- Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 3)
Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione (art. 128, c. 1)
Bandi di gara e avvisi (art. 129, c. 1 )
Per i servizi sociali e altri servizi specifici- Avviso di gara, avviso periodico indicativo, avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione (art. 140, c. 1) 
Per i concorsi di progettazione e di idee - Bando (art. 141, c. 3) 
SPONSORIZZAZIONI
Avviso con cui si rende nota la ricerca di sponsor o l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto  (art. 19, c. 1)

Responsabile 
competente per 
materia 

Art. 48, c. 3, d.l. 
77/2021

Procedure negoziate  
afferenti agli investimenti 

pubblici finanziati, in tutto o 
in parte, con le risorse 

previste dal PNRR e dal PNC e 
dai programmi cofinanziati dai 

fondi strutturali dell'Unione 
europea

Evidenza dell'avvio delle procedure negoziata  (art. 63  e art.125) ove le S.A. vi ricorrono  quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da 
circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure 
ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi 
cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europe

Responsabile 
competente per 
materia 

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

Composizione della commissione giudicatrice, curricula dei suoi componenti. 
Responsabile 
competente per 
materia 

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

Avvisi relativi all'esito della 
procedura

SETTORI ORDINARI- SOTTOSOGLIA 
Avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, lett. b), c), c-bis). Per le ipotesi di cui all'art. 36, c. 2, lett. b) tranne nei casi 
in cui si procede ad affidamento diretto tramite determina a contrarre ex articolo 32, c. 2
Pubblicazione facoltativa dell'avviso di aggiudicazione di cui all'art. 36, co. 2, lett. a) tranne nei casi in cui si procede ai sensi dell'art. 32, co. 2

SETTORI ORDINARI-SOPRASOGLIA
Avviso di appalto aggiudicato (art. 98)
Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi di cui all'allegato IX eventualmente raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3)
Avviso sui risultati del concorso di progettazione (art. 153, c. 2)
 
SETTORI SPECIALI
Avviso relativo agli appalti aggiudicati (art. 129, c. 2 e art. 130) 
Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici eventualmente raggruppati su base trimestrale (art. 140, c. 3)
Avviso sui risultati del concorso di progettazione (art. 141, c. 2)

Responsabile 
competente per 
materia 

d.l. 76, art. 1, co. 2, 
lett. a) (applicabile 
temporaneamente)

Avviso sui risultati della 
procedura di affidamento 

diretto (ove la determina a 
contrarre o atto equivalente 

sia adottato entro il  
30.6.2023)

Per gli affidamenti  diretti per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e 
architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro: pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di 
affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (non  obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000)

Responsabile 
competente per 
materia 

d.l. 76, art. 1, co. 1, 
lett. b) (applicabile 
temporaneamente)

Avviso di avvio della 
procedura e avviso sui 

risultati della aggiudicazione 
di  procedure negoziate senza 

bando 
(ove la determina a contrarre 

o atto equivalente sia 
adottato entro il  30.6.2023)

Per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attivita' di progettazione, di importo pari o superiore 
a 139.000 euro e fino alle soglie comunitarie e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro: 
pubblicazione di un avviso che evidenzia l'avvio della procedura negoziata e di un avviso sui risultati della procedura di affidamento con 
l'indicazione dei soggetti invitati

Responsabile 
competente per 
materia 

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

Verbali delle 
commissioni di gara

Verbali delle commissioni di gara (fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 
e nel rispetto dei limiti previsti in via generale dal d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di dati personali.

Responsabile 
competente per 
materia 

Successivamente 
alla pubblicazione 
degli avvisi relativi 

agli esiti delle 
procedure

Art. 47, c.2, 3,  9, d.l. 
77/2021 e art. 29, co. 
1, d.lgs. 50/2016

Pari opportunità e inclusione 
lavorativa nei contratti 
pubblici, nel PNRR e nel PNC

Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile prodotto al momento della presentazione della domanda di 
partecipazione o dell'offerta da parte degli operatori economici tenuti, ai sensi dell'art. 46, del d.lgs. n. 198/2006 alla sua redazione  (operatori 
che occupano oltre 50 dipendenti)(art. 47, c. 2, d.l. 77/2021)

Responsabile 
competente per 
materia 

Successivamente 
alla pubblicazione 
degli avvisi relativi 

agli esiti delle 
procedure

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

Solo per gli affidamenti sopra soglia e per quelli finanziati con risorse PNRR e fondi strutturali, testo dei contratti  e dei successivi accordi 
modificativi e/o interpretativi degli stessi (fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi 
dell'art. 162 e nel rispetto dei limiti previsti in via generale dal d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di dati personali). 

Responsabile 
competente per 
materia 

D.l. 76/2020, art. 6
Art. 29, co. 1, d.lgs. 
50/2016 Composizione del CCT, curricula e compenso dei componenti.

Responsabile 
competente per 
materia 

Art. 47, c.2, 3,  9, d.l. 
77/2021 e art. 29, co. 
1, d.lgs. 50/2016

Pari opportunità e inclusione 
lavorativa nei contratti 

pubblici, nel PNRR e nel PNC

Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei  mesi  dalla  conclusione  del  contratto, alla S.A. 
dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti (art. 47, c. 3, d.l. 77/2021)

Responsabile 
competente per 
materia 

Art. 47, co. 3-bis e co. 
9, d.l. 77/2021 e art. 
29, co. 1, d.lgs. 
50/2016

Pubblicazione da parte della S.A. della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa 
all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economoi nel 
triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte e consegnati alla S.A. entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per 
gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti)

Responsabile 
competente per 
materia 

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

Fase esecutiva                         
                                               
                                               
                                               

                 

Fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 del d.lgs. 50/2016, i 
provvedimenti di approvazione ed autorizzazione relativi a:
-  modifiche soggettive
-  varianti
-  proroghe
-  rinnovi 
- quinto d’obbligo 
- subappalti (in caso di assenza del provvedimento di autorizzazione, pubblicazione del nominativo del subappaltatore, dell’importo e 
dell’oggetto del contratto di subappalto). 
Certificato di collaudo o regolare esecuzione
Certificato di verifica conformità
Accordi bonari e transazioni
Atti di nomina del: direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione/componenti delle commissione di collaudo

Responsabile 
competente per 
materia 

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

Resoconti della gestione 
finanziaria dei contratti al 

termine della loro esecuzione

Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. 
Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati:  data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del 
contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).

Responsabile 
competente per 
materia 

 Annuale (entro il 31 
gennaio) con 

riferimento agli 
affidamenti 

dell'anno 
precedente

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

Concessioni e partenariato 
pubblico privato

Tutti gli obblighi di pubblicazione elencati nel presente allegato sono applicabili anche ai contratti di concessione e di partenariato pubblico privato, in quanto 
compatibili, ai sensi degli artt. 29, 164, 179 del d.lgs. 50/2016.
Con riferimento agli avvisi e ai bandi si richiamano inoltre:
 
Bando di concessione, invito a presentare offerte (art. 164, c. 2, che rinvia alle disposizioni contenute nella parte I e II del d.lgs. 50/2016 anche relativamente  
alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi )

Nuovo invito a presentare offerte a seguito della modifica dell’ordine di importanza dei criteri di aggiudicazione (art. 173, c. 3)

Nuovo bando di concessione a seguito della modifica dell’ordine di importanza dei criteri di aggiudicazione (art. 173, c. 3)

Bando di gara relativo alla finanza di progetto  (art. 183, c. 2) 

Bando di gara relativo alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità (art. 187)

Bando di gara relativo al contratto di disponibilità (art. 188, c. 3)

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

Affidamenti diretti di lavori, 
servizi e forniture di somma 

urgenza e di protezione civile

Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell’affidatario, delle 
modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10) 

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

Tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore 
pubblico  (art. 192, c. 1 e 3)

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

Elenchi ufficiali di operatori 
economici riconosciuti e 

certificazioni

Obbligo previsto per i soli enti gestiscono gli elenchi e per gli organismi di certificazione
  
Elenco  degli operatori economici iscritti in un elenco  ufficiale  (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016) 
Elenco degli operatori economici in possesso del certificato rilasciato dal competente organismo di certificazione  (art. 90, c. 10, dlgs n. 
50/2016) 



Allegato Enti controllati e partecipati 

Anac ha approvato con delibera n. 1134 dell’08.11.2017 le “ Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della
corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti
pubblici economici” 

Le nuove linee guida prevedono in sintesi : 

- la puntuale definizione degli elementi da prendere in considerazione per classificare i soggetti indicati all’articolo 2 bis del D. lgs 33/2013
come introdotto dal D.lgs 97/2016 rispettivamente nei commi 2 ( società in controllo pubblico, altri enti di diritto privato in controllo
pubblico ed enti pubblici economici ) e 3 ( società a partecipazione pubblica non di controllo e altri enti privati  partecipati /vigilati,ma non
in controllo pubblico )

- la declinazione degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza in modo distinto per i soggetti dell’articolo
2bis comma 2 e 3 

- la definizione degli obblighi in materia di trasparenza in capo alle amministrazioni controllanti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 22 del
D.lgs 33/2013 t.v. 

- la definizione dei compiti di vigilanza delle amministrazioni controllanti sugli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e della
trasparenza da parte dei soggetti controllati e partecipati 

- la  creazione  di  una  apposita  sezione  dedicata  agli  enti  controllati,  partecipati/vigilati  all’interno  del  piano  anticorruzione  delle
amministrazioni controllanti 

Per  rispondere  alle  previsioni  contenute  nelle  linee  guida  citate  è  stato  predisposto  il  presente  documento  quale  allegato  alla  Sezione
anticorruzione 2023-2025



Denominazione Descrizione Norma di
riferimento ex art.

2-bis D.Lgs.
33/2013

Obblighi in materia di
prevenzione della

corruzione e
trasparenza

Azioni da intraprendere

AGAC INFRASTRUTTURE spa
  

Società   in  house  a
controllo  pubblico
congiunto.
Partecipazione
minoritaria (1,36%) da
parte  del  comune  di
Rubiera.

comma 2, lett. b) Applicazione  delle
misure  previste  in
materia  di
trasparenza. 
Adozione  di  misure
integrative  di  quelle
previste   dal  D.Lgs.
231/2001

Obblighi  di  controllo  ricadenti
sui soci di maggioranza.

LEPIDA spa Società  in  house  a
controllo  congiunto.
Partecipazione
maggioritaria  della
Regione  Emilia

comma 2 lett. b)  Applicazione  delle
misure  previste  in
materia  di
trasparenza. 
Adozione  di  misure

Obblighi  di  controllo  ricadenti
su Regione Emilia Romagna
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Romanga,  quota
esigua  (0,0015%)da
parte  del  comune  di
Rubiera 

integrative  di  quelle
previste   dal  D.Lgs.
231/2001

AG.  LOCALE  MOBILITA’  E
TRASORTO PUBBLICO LOCALE

Società  in  house  a
totale  controllo
pubblico   della
Provincia  e  dei
comuni  reggiani.  Il
comune  di  Rubiera
deteniene il 2,30%

 comma 2 lett. b)  Applicazione  delle
misure  previste  in
materia  di
trasparenza. 
Adozione  di  misure
integrative  di  quelle
previste   dal  D.Lgs.
231/2001

Obblighi  di  controllo  ricadenti
sui soci di maggioranza.

PIACENZA INFRASTRUTTURE
  IN DISMISSIONE

Società per azioni.. Ill
comune  di  Rubiera
detiene il  0,544%

----------------------- ………………………... ……………………………………..

ACER Ente  pubblico
economico  derivante
dall’articolo  3  comma
1 lettera c) della legge
regionale  n.  24
dell’08.08.2001  t.v.
Partecipazione  del
comune  di  Rubiera
2,19%

Comma 2, lett. a) Applicazione  delle
misure  previste  in
materia  di
trasparenza. 
Adozione  di  misure
integrative  di  quelle
previste   dal  D.Lgs.
231/2001

Obbligo  di  controllo  ricadente
sui soci di maggioranza.
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Associazione La Corte Ospitale Ente  di  diritto  privato
in controllo pubblico -
Associazione  con
presenza  di  soci
pubblici e privati

Comma 3 Disciplina  della
trasparenza
limitatamente a dati  e
documenti  inerenti
attività  di  interesse
pubblico

Vigilanza  sulla  pubblicazione
dei  dati   inerenti  attività  di
interesse pubblico

Figurano tra gli enti vigilati ai sensi dell’articolo 22 del D.lgs 33/2013 t.v., ma non rientrano nell’ambito di applicazione delle linee guida
ANAC :
- ACT – AZIENDA CONSORZIALE TRASPORTI-  Classificabile quale ente pubblico non economico cui si  applica la disciplina delle

pubbliche amministrazioni rientrando nella definizione dell’articolo 1 comma 2 del D.lgs 165/2001 t.v. e nell’articolo 2 bis comma 1 del
D.lgs 33/2013 t.v.

- Destinazione Turistica   - ente  pubblico  strumentale  degli  enti  locali,  istituito  dalla  Regione  Emilia  Romagna con  DGR 595 del
05/05/2017  a  norma  della  Legge  regionale  4/2016.
L'ente è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, organizzativa, finanziaria e contabile. È costituito da maggio 2017.

Il  comune di  Rubiera  con deliberazione di  consiglio  comunale n.  53  del  20 dicembre 20212 ha proceduto alla  ricognizione
ordinaria delle partecipazioni societarie, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i
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