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Premessa
Con l’approvazione della Legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” il legislatore ha
inteso rafforzare

l'efficacia e l'effettività delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo

puntando ad uniformare l'ordinamento giuridico italiano agli strumenti

sovranazionali di

contrasto alla corruzione già ratificati dal nostro Paese (come la Convezione ONU di Merida e la
Convenzione penale sulla corruzione di Strasburgo).
La necessità di introdurre modifiche al sistema di prevenzione e repressione della corruzione,
in particolare,

nasce

dalla constatazione dell'incidenza sempre maggiore e sempre

quantitativamente e qualitativamente elevatissima del fenomeno corruttivo sull'efficienza e
produttività della res publica.
Come è stato precisato nella

Relazione illustrativa del disegno di legge relativo alla L.

190/12/12, l’obiettivo dell’intervento legislativo è la prevenzione e la repressione del fenomeno
della corruzione attraverso un approccio multidisciplinare, nel quale gli strumenti sanzionatori
si configurano solamente come alcuni dei fattori per la lotta alla corruzione e all’illegalità
nell’azione amministrativa. Le norme per la repressione della corruzione dovrebbero essere,
infatti, l'extrema ratio, traducendosi in interventi di carattere eccezionale, la cui applicazione
si rende necessaria solo qualora la prevenzione non funzioni.
La corruzione mina

la credibilità delle istituzioni pubbliche ed è fonte di rilevanti

danni

economici, dal momento che disincentiva gli investimenti anche stranieri, frenando di
conseguenza lo sviluppo economico. Al riguardo, la Corte di conti, nel discorso di apertura
dell’anno giudiziario 2013, ha posto in evidenza come la corruzione sia divenuta da “fenomeno
burocratico/pulviscolare, fenomeno politico–amministrativo-sistemico. La corruzione sistemica,
oltre al prestigio, all'imparzialità e al buon andamento della pubblica amministrazione,
pregiudica, da un lato, la legittimazione stessa delle pubbliche amministrazioni, e, dall’altro (…)
l’economia della Nazione.”. Di fronte alla corruzione sistemica, la Corte ha evidenziato che “La
risposta (…) non può essere di soli puntuali, limitati, interventi - circoscritti, per di più, su
singole norme del codice penale - ma la risposta deve essere articolata ed anch’essa
sistemica.”.
La corruzione, e più generale il malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini
privati delle funzioni attribuite, configura un costo per la collettività, non solo diretto (come, ad
esempio, nel caso di pagamenti illeciti), ma anche indiretto, connesso ai ritardi nella
conclusione dei procedimenti amministrativi, al cattivo funzionamento degli apparati pubblici,
alla sfiducia del cittadino nei confronti delle istituzioni, arrivando a minare i valori fondamentali
sanciti dalla Costituzione: uguaglianza, trasparenza dei processi decisionali, pari opportunità
dei cittadini.
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La lotta alla corruzione richiede l’avvio di una forma efficace di prevenzione e contrasto che si
traduce nelle seguenti misure:


ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;



aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;



creare un contesto sfavorevole alla corruzione

attraverso la previsione dei seguenti strumenti:
adozione dei Piano Triennali di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.)
adempimenti di trasparenza
codici di comportamento
rotazione del personale
obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse
disciplina specifica in materia di svolgimento di incarichi d’ufficio - attività ed
incarichi extra-istituzionali
disciplina specifica in materia di conferimento di incarichi dirigenziali in caso di
particolari attività o incarichi precedenti (pantouflage – revolving doors)
incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali
disciplina specifica in materia di formazione di commissioni, assegnazioni agli
uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti
contro la pubblica amministrazione
disciplina specifica in materia di attività successiva alla cessazione del rapporto di
lavoro (pantouflage – revolving doors)
disciplina specifica in materia di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di
illecito (c.d. whistleblower)
formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche attinenti alla
prevenzione della corruzione.
Il Piano di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) rappresenta, in particolare,

il

documento fondamentale di ciascuna Amministrazione Pubblica per la definizione della
strategia di prevenzione al suo interno. Il Piano è un documento di natura programmatica che
ingloba tutte le misure di prevenzione obbligatorie per legge e di quelle ulteriori, fornendo una
valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione, indicando gli
interventi organizzativi volti a prevenirne il rischio ed infine predisponendo le procedure dirette
a selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare nei settori particolarmente esposti
alla corruzione.

Il Piano di prevenzione della corruzione del Comune di Scarnafigi, già adottato in via
provvisoria ai sensi l’articolo 34-bis del d.L. n. 179/2012 (convertito con modificazioni dalla
legge 221/2012) che aveva

prorogato il termine di approvazione al 31 marzo 2013, viene
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adottato per il triennio 2014/16,

nel rispetto dei contenuti minimi definiti

dalla Legge n.

190/12 e nel rispetto del Piano Nazionale Anticorruzione approvato in via definitiva da CiVIT
(ora Autorità Nazionale anticorruzione, in seguito A.N.A.C.) con Deliberazione n. 72/2013.

1. LA REDAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
1.1

LA FINALITA’
Gli enti locali operano a seguito dell’approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione
e la specifica intesa assunta in data 24 luglio 2013 in sede di Conferenza unificata
tra Stato, Regioni e Autonomie Locali per

procedere alla stesura ed alla

approvazione del Piano.
La proposta di Piano è predisposta ogni anno entro il 31 gennaio dal Responsabile
per la prevenzione della corruzione sulla scorta dei contenuti del PNA, che la
propone all’approvazione dell’organo di indirizzo politico. L'attività di elaborazione
del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione.
Il PTCP reca un nucleo minimo di dati e informazioni che saranno trasmessi in
formato

elaborabile al Dipartimento della Funzione Pubblica attraverso moduli

definiti in raccordo con ANAC (già CIVIT). Esso costituisce uno strumento agile volto
all'adozione di misure organizzative preordinate ad evitare fenomeni di corruzione
negli enti locali per i quali si introduce una nuova attività di controllo, assegnata
dalla Legge 190/2012 al Responsabile della prevenzione della corruzione, che nel
Comune è individuato nella figura del Segretario Comunale.
Il Piano che si propone è stato costruito in maniera tale da determinare il
miglioramento delle pratiche amministrative attraverso la promozione dell'etica nella
PA, evitando la costituzione di illeciti e comportamenti che in qualche maniera
possano adombrare la trasparenza e la stessa correttezza della P.A..
Resta bene inteso che per l’efficacia del Piano occorre la partecipazione di tutti gli
attori, pubblici e privati, in primis dei Responsabili dei servizi che dovranno dare
operatività e attuazione al medesimo.
1.2

LE FASI
1. Entro il 30 novembre di ogni anno ciascun Responsabile di Settore trasmette al
Responsabile per la prevenzione le proprie proposte aventi

ad oggetto

l'individuazione delle attività nelle quali è più elevato il rischio di corruzione,
indicando, altresì, le concrete misure organizzative da adottare dirette a
contrastare il rischio rilevato. Qualora tali misure comportino degli oneri
economici per l'Ente, le proposte dovranno indicare la stima delle risorse
finanziarie occorrenti;
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2. Entro il 30 dicembre di ogni anno il Responsabile per la prevenzione, anche
sulla scorta delle indicazioni raccolte ai sensi del precedente comma, elabora il
Piano di prevenzione della corruzione e lo trasmette alla Giunta Comunale per
l’approvazione;
3. Entro il 31 gennaio di ogni anno la Giunta Comunale approva il Piano triennale,
salvo diverso altro termine fissato dalla legge.
4. Una volta approvato, il Piano viene trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, al Dipartimento Regionale delle
Autonomie Locali, nonché pubblicato in forma permanente sul sito internet
istituzionale dell'Ente in apposita sottosezione all'interno di quella denominata
“Amministrazione Trasparente”;
5. Nella medesima sottosezione del sito viene pubblicata, a cura del Responsabile,
entro il 15 dicembre di ciascun anno la relazione recante i risultati dell'attività
svolta;
6. Il Piano può essere modificato anche in corso d'anno, su proposta del
Responsabile per la prevenzione della corruzione, allorché siano state accertate
significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano rilevanti
mutamenti organizzativi o modifiche in ordine all'attività dell'amministrazione;
7. In fase di prima applicazione il Piano dovrà essere approvato entro il 31
gennaio 2014.

1.3

I SOGGETTI CHE CONCORRONO ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all’interno del Comune di
Scarnafigi e i relativi compiti e funzioni sono:
a) Il Sindaco:


designa il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, così come chiarito
nella Delibera della CiVIT, ora ANAC, del

13 marzo 2013, n. 15 che ha

precisato che negli enti locali il titolare del potere di nomina del responsabile
della prevenzione della corruzione è il Sindaco in quanto organo di indirizzo
politico amministrativo, salvo che il singolo Comune, nell’esercizio della
propria autonomia normativa e organizzativa, riconosca, alla Giunta o al
Consiglio, una diversa funzione;
b) Giunta Comunale:


adotta il Piano Triennale della prevenzione della Corruzione e i suoi
aggiornamenti e li comunica al Dipartimento della Funzione pubblica e, se del
caso, alla regione interessata (art. 1, commi 8 e 60, della L. 190/12);
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adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o
indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;



propone lo stanziamento delle risorse economiche necessarie ad attuare il
Piano.

c) Il Responsabile per la prevenzione:


elabora e propone alla Giunta il Piano Anticorruzione;



svolge i compiti indicati nella Circolare del Dipartimento della funzione
pubblica n. 1 del 2013 e i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in
materia di inconferibilità e incompatibilità (art. 1 L. 190/12 del 2013; art. 15
d.lgs. n. 39/13);

elabora la relazione annuale sull’attività svolta e ne

assicura la pubblicazione (art. 1, comma 14, l. 190/12);


coincide, di norma, con il responsabile della trasparenza e ne svolge
conseguentemente le funzioni (art. 43 d.lgs. n. 33 del 2013);



per il Comune di Scarnafigi è nominato nella figura del Segretario Comunale;



in qualità di Responsabile dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.), il
medesimo Segretario Comunale:
- svolge i procedimenti disciplinari nell’ambito della propria competenza (art.
55 bis d.lgs. n. 165 del 2001);
-

provvede

alle

comunicazioni

obbligatorie

nei

confronti

dell’autorità

giudiziaria (art. 20 d.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994;
art. 331 c.p.p.);
- propone l’aggiornamento del Codice di comportamento;
d) tutti i responsabili di P.O. per l’area di rispettiva competenza:


svolgono

attività

informativa

nei

confronti

del

Responsabile

per

la

prevenzione della corruzione, dei referenti e dell’autorità giudiziaria (art. 16
d.lgs. n. 165 del 2001; art. 20 d.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20
del 1994; art. 331 c.p.p.);


partecipano al processo di gestione del rischio;



propongono le misure di prevenzione (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001);



assicurano l’osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di
violazione;



adottano le misure gestionali, quali l’avvio di procedimenti disciplinari, la
sospensione e rotazione del personale (artt. 16 e 55 bis d.lgs. n. 165 del
2001);



osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della l. n.190
del 2012)
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e) L’O.I.V.:


considera i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello
svolgimento dei compiti ad essi attribuiti;



svolge compiti propri connessi all’attività anticorruzione nel settore della
trasparenza amministrativa (artt. 43 e 44 d.lgs. n. 33 del 2013);



esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato da
ciascuna amministrazione (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001);

f) tutti i dipendenti dell’amministrazione:


partecipano al processo di gestione del rischio;



osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della L.
190/12 del 2012);



segnalano le situazioni di illecito al proprio dirigente o all’U.P.D. (art. 54 bis
del d.lgs. n. 165 del 2001); segnalano casi di personale conflitto di interessi
(art. 6 bis l. n. 241 del 1990; artt. 6 e 7 Codice di comportamento);

g) i collaboratori a qualsiasi titolo dell’amministrazione:

1.4



osservano le misure contenute nel P.T.P.C.;



segnalano le situazioni di illecito (Codice di comportamento)

LE RESPONSABILITÀ


Del Responsabile per la prevenzione.
A fronte dei compiti che la legge attribuisce al responsabile sono previsti
consistenti responsabilità in caso di inadempimento, i n particolare all’art. 1,
comma 8, della L. 190/12 e all’art. 1, comma 12, della L. 190/12.
L’art. 1, comma 14, individua due ulteriori ipotesi di responsabilità:
-

una forma di responsabilità dirigenziale ai sensi dell’art. 21, d.lgs. n. 165 del
2001 che si configura nel caso di: “ripetute violazioni delle misure di
prevenzione previste dal piano”;

-

una forma di responsabilità disciplinare “per omesso controllo”.



Dei dipendenti per violazione delle misure di prevenzione.
Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione adottate nelle singole
amministrazioni e trasfuse nel P.T.P.C. devono essere rispettate da tutti i
dipendenti e, dunque, sia dal personale che dai Funzionari titolari di Posizione
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Organizzativa (Codice di comportamento); “la violazione delle misure di
prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare” (art. 1, comma 14,
L.. n. 190/12).


Dei Funzionati titolari di Posizione Organizzativa per omissione totale o
parziale o per ritardi nelle pubblicazioni prescritte.
L’art. 1, comma 33, L. 190/12/12 stabilisce che la mancata o incompleta
pubblicazione,da parte delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni di cui
al comma 31:
-

costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, del d.lgs. n. 198 del 2009,

-

va valutata come responsabilità dirigenziale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n.
165 del 2001;

-

eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici
sono sanzionati a carico dei responsabili del servizio.

1.5

IL COLLEGAMENTO AL CICLO DI GESTIONE DELLE PERFORMANCE
Il sistema di misurazione e valutazione della performance”, pubblicato sul sito
istituzionale, costituisce uno strumento fondamentale attraverso cui la “trasparenza”
si concretizza.
La trasparenza della performance si attua attraverso due momenti:
-

uno statico, attraverso la definizione delle modalità di svolgimento del ciclo
della performance, dichiarato ne “Il sistema di misurazione e valutazione
della performance”;

-

l’altro dinamico attraverso la presentazione del “Piano della performance” e
la

rendicontazione

dei

risultati

dell’amministrazione

contenuta

nella

“Relazione sulla performance”.
Il Sistema, il Piano e la Relazione della performance sono pubblicati sul sito
istituzionale.
Il Piano della performance è un documento programmatico in cui sono esplicitati gli
obiettivi

strategici, gli indicatori e i valori attesi, riferiti ai diversi ambiti di

intervento
Il Piano è l’elemento cardine del processo di programmazione e pianificazione,
prodotto finale dei processi decisionali e strategici definiti dagli organi di indirizzo
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politico

e punto di partenza e di riferimento per la definizione, l’attuazione e la

misurazione degli obiettivi e per la rendicontazione dei risultati.
La lotta alla corruzione rappresenta un obiettivo strategico dell’albero della
Performance che l’ente locale attua con piani di azione operativi; per tali motivi gli
adempimenti, i compiti e le responsabilità del Responsabile anticorruzione vanno
inseriti nel ciclo della performance.
Si prevede l’inserimento, a partire dal 2014, di obiettivi strategici assegnati
al Responsabile per la prevenzione della corruzione e ai funzionari titolari
di posizione organizzativa, contenenti specifiche iniziative in materia di
trasparenza e prevenzione corruzione.
In particolare attenzione saranno oggetti di analisi e valutazione i risultati raggiunti
in merito ai seguenti obiettivi:
a) riduzione delle le possibilità che si manifestino casi di corruzione;
b) aumento della capacità di intercettare casi di corruzione;
c) creazione di un contesto generale sfavorevole alla corruzione;
d) adozione di ulteriori iniziative adottate dall’ente per scoraggiare manifestazione
di casi di corruzione
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2. AZIONI E MISURE GENERALI FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE
2.1

PROCESSO DI ADOZIONE DEL PTCP DEL COMUNE DI SCARNAFIGI
Il presente Piano è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.ro 16
del 30/01/2014. Oltre al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza nella persona del Segretario Comunale, hanno partecipato alla stesura
del Piano i Responsabili dell’Aera Amministrativa, Tecnica ed Economico-Finanziaria
e comunque tutti i dipendenti dell’ente.

Data la dimensione tutto sommata

contenuta, dell’ente non sono stati coinvolti “attori esterni nel processo di
predisposizione del documento.
Il Piano viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Scarnafigi, link
“Amministrazione Trasparente” nella sezione “altri contenuti” a tempo indeterminato
sino a revoca o sostituzione con un Piano aggiornato.
2.2

ANALISI E GESTIONE DEL RISCHIO
Ai sensi dell’art. 3 L. n. 241/90 e succ. modif., fanno parte integrante e sostanziale
del presente piano di prevenzione della corruzione:
a) le strategie, le norme e i modelli standard successivamente definiti con il DPCM
indicato all’art. 1, comma 4, L. 190/12/12;
b) le linee guida successivamente contenute nel piano nazionale anticorruzione;
Per ogni ripartizione organizzativa dell’ente sono ritenute “aree a rischio” le attività
a più elevato rischio di corruzione
Per

“rischio”

si

intende

l’effetto

dell’incertezza

sul

corretto

perseguimento

dell’interesse pubblico e, quindi, sull’obiettivo istituzionale dell’ente, dovuto alla
possibilità che si verifichi un dato evento di corruzione.
2.3

MAPPATURA DEL RISCHIO
Le attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione (cd. “aree a
rischio”) sono riconducibili alle seguenti macro-aree (art. 1 comma 4, comma 9 lett.
“a” L. 190/12/12), e sono comuni a tutte le amministrazioni:
A) acquisizione e progressione del personale (concorsi

e prove

selettive per

l’assunzione di personale e per la progressione in carriera);
B) affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all’affidamento di ogni
altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinato dal d.lgs. n. 163/06
(procedimenti di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi, forniture);
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C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di
effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (autorizzazioni
e concessioni);
D) processi finalizzati all’adozione di provvedimenti ampliativi della
sfera

giuridica

dei

destinatari

con

effetto

economico

diretto

ed

immediato per il destinatario (concessione ed erogazione di sovvenzioni,
contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di
qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati).
Oltre alle aree obbligatorie, la mappatura richiesta ha individuato la seguente
ulteriore area:
E)

provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa,

gestione del processo di irrogazione delle sanzioni per violazione del
Codice della Strada (CDS).
L’ente si riserva di ampliare la mappatura delle aree e dei processi sensibili ad
una successiva e attenta analisi nel corso del triennio 2014-2015
La metodologia utilizzata per la mappatura è quella riportata nell’Allegato 5 del
PNA (Tabella di valutazione del rischio); sono stati

individuati i criteri e i valori

per stimare la probabilità che il rischio si concretizzi (probabilità), è stato
misurato il valore dell’impatto (impatto) ed infine è stato

calcolato il livello di

rischio dei vari processi, moltiplicando la probabilità per l’impatto.
Per l’attività di mappatura dei processi sono stati coinvolti i competenti titolari di
Posizione

Organizzativa,

sotto

il

coordinamento

del

Responsabile

per

la

prevenzione. L’elaborazione è stata condivisa successivamente dall’OIV.

2.4

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO
La metodologia utilizzata per la mappatura è quella riportata nell’Allegato 5 del
PNA (Tabella di valutazione del rischio); sono stati

individuati i criteri e i valori

per stimare la probabilità che il rischio si concretizzi (probabilità), è stato
misurato il valore dell’impatto (impatto) ed infine è stato

calcolato il livello di

rischio dei vari processi, moltiplicando la probabilità per l’impatto. Dopo aver
determinato il livello di rischio di ciascun processo o attività, è stata effettuata la
“ponderazione” del rischio attraverso la formulazione di una sorta di graduatoria
dei rischi sulla base del parametro numerico “livello di rischio”.
I singoli rischi ed i relativi processi sono inseriti in una “classifica del livello di
rischio”. Le fasi di processo o i processi per i quali siano emersi i più elevati livelli
di rischio identificano le aree di rischio, che rappresentano le attività più sensibili
ai fini della prevenzione.
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Applicando la suesposta metodologia sono state esaminate le seguenti 12 attività
riferibili alle macro-aree A, B, C, D e E:
Nelle schede allegate sono riportati i valori attribuiti a ciascun criterio per


la valutazione della probabilità;



la valutazione dell’impatto.

La moltiplicazione dei due valori determina la “valutazione del rischio” connesso
all’attività. I risultati sono riassunti nella seguente tabella:
Area

Attività o processo

Probabilità

Impatto

Rischio

A

Concorso per l'assunzione di personale

2,50

1,50

3,75

A

Concorso per la progressione in carriera del
personale

2,00

1,25

2,50

A

Selezione per l'affidamento di un incarico
professionale

3,50

1,50

5,25

B

Affidamento mediante procedura aperta (o
ristretta) di lavori, servizi, forniture

2,33

1,25

2,91

B

Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture

2,83

1,50

4,25

C

Permesso di costruire

2,33

1,25

2,91

C

Permesso di costruire in aree assoggettate ad
autorizzazione paesaggistica

2,83

1,25

3,54

D

Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi,
ecc.

2,50

1,50

3,75

E

Provvedimenti di pianificazione urbanistica
generale

4,00

1,75

7,00

E

Provvedimenti di pianificazione urbanistica
attuativa

3,83

1,75

6,70

E

Gestione delle sanzioni per violazione del CDS

2,17

1,75

3,80

Ad integrazione e completamento del PTPC, ed allo scopo di rendere comprensibili i
valori di cui sopra (almeno con riferimento alle modalità di calcolo), si allegano le
schede di valutazione del rischio delle attività analizzate.
Nella tabella che segue è stata effettuata la ponderazione del rischio, classificando
le attività in ordine decrescente rispetto ai valori di “rischio” stimati.
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Area

Attività o processo

Probabilità

Impatto

Rischio

E

Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale

4,00

1,75

7,00

E

Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa

3,83

1,75

6,70

A

Selezione per l'affidamento di un incarico
professionale

3,50

1,50

5,25

B

Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture

2,83

1,50

4,25

E

Gestione delle sanzioni per violazione del CDS

2,17

1,75

3,80

A

Concorso per l'assunzione di personale

2,50

1,50

3,75

D

Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.

2,50

1,50

3,75

C

Permesso di costruire in aree assoggettate ad
autorizzazione paesaggistica

2,83

1,25

3,54

B

Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di
lavori, servizi, forniture

2,33

1,25

2,91

C

Permesso di costruire

2,33

1,25

2,91

A

Concorso per la progressione in carriera del personale

2,00

1,25

2,50

2.5

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
La fase di trattamento nel procedimento per “modificare il rischio” di corruzione,
individuando in concreto le misure per neutralizzarlo o ridurlo.
Il Responsabile della prevenzione della corruzione deve stabilire le “priorità di
trattamento” in base al livello di rischio, all’obbligatorietà della misura ed
all’impatto organizzativo e finanziario delle misura stessa.
Il PTPC può/deve contenere e prevedere l'implementazione anche di misure di
carattere trasversale, come:
 la trasparenza, che di norma costituisce oggetto del PTTI quale “sezione”
del PTPC. Gli adempimenti per la trasparenza possono essere misure
obbligatorie o ulteriori. Le misure ulteriori di trasparenza sono indicate
nel PTTI, come definito dalla delibera CIVIT 50/2013;
 l'informatizzazione

dei

processi

consente

per

tutte

le

attività

dell'amministrazione la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce
quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle
responsabilità per ciascuna fase;
 l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei
dati, documenti e procedimenti consente l'apertura dell'amministrazione
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verso l'esterno e, quindi, la diffusione del patrimonio pubblico e il
controllo sull'attività da parte dell'utenza;
 il monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali per far emergere
eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni
corruttivi.
Al fine di neutralizzare o ridurre il livello di rischio, debbono essere individuate e
valutate le misure di prevenzione. Queste, possono essere obbligatorie o
ulteriori.
Non ci sono possibilità di scelta circa le misure obbligatorie, che debbono essere
attuate necessariamente nell'amministrazione.
Sono tutte misure obbligatorie quelle previste nel capitolo 3

del

presente PTPC (Misure di contrasto).
Le attività con valori di rischio maggiori, devono essere prioritariamente oggetto
delle suddette misure.
Misure ulteriori

possono essere valutate in base ai costi stimati, all'impatto

sull'organizzazione e al grado di efficacia che si attribuisce a ciascuna di esse.
L'individuazione e la valutazione delle misure ulteriori può essere compiuta dal
Responsabile della prevenzione, con il coinvolgimento dei responsabili per le aree
di competenza e l'eventuale supporto dell'OIV, tenendo conto anche degli esiti
del monitoraggio sulla trasparenza ed integrità e dei controlli interni.
Le decisioni circa la priorità del trattamento si baseranno essenzialmente sui
seguenti fattori:
 livello di rischio: maggiore è il livello, maggiore è la priorità di trattamento;
 obbligatorietà della misura: va data priorità alla misura obbligatoria rispetto a
quella ulteriore;

 impatto organizzativo e finanziario connesso all'implementazione della misura.
Il

trattamento

del

rischio

si

completa

con

la

successiva

azione

di

monitoraggio, che comporta la valutazione del livello di rischio tenendo conto
della misure di prevenzione introdotte e delle azioni attuate.
Questa fase è finalizzata alla verifica dell’efficacia dei sistemi di prevenzione
adottati e, quindi, alla successiva messa in atto di ulteriori strategie di
prevenzione.
Essa sarà attuata dai medesimi soggetti che partecipano all’interno processo di
gestione del rischio in stretta connessione con il sistema di programmazione e
controllo di gestione.
Le fasi di

valutazione delle misure e del monitoraggio sono propedeutiche

all’aggiornamento del Piano nel Triennio 2014-2016.
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3. LE MISURE DI CONTRASTO
3.1

CONTROLLI INTERNI
A supporto del perseguimento degli obiettivi del presente piano, è da considerare il
sistema dei controlli interni che l’ente ha dovuto approntare in attuazione del D.L.
10.10.2012 n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli
enti territoriali.
Per dare attuazione a tale disposizione, è stato approvato il Regolamento
Comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale N° 1 in data 22/03/2013.
In particolare, rilevante ai fini dell’analisi delle dinamiche e prassi amministrative in
atto nell’ente, è il controllo successivo sugli atti che si colloca a pieno titolo fra gli
strumenti di supporto per l’individuazione di ipotesi di malfunzionamento, sviamento
di potere o abusi, rilevanti per le finalità del presente piano.
RESPONSABILITA’:

Segretario Comunale

PERIODICITA’:

Controllo semestrale

DOCUMENTI:

Regolamento dei Controlli Interni
Report risultanze controlli

3.2

MECCANISMI
DECISIONI

DI

FORMAZIONE,

ATTUAZIONE

E

CONTROLLO

DELLE

Al fine di prevenire il rischio di corruzione si introducono le seguenti prescrizioni da
seguire nell’iter di adozione delle decisioni con riferimento a tre distinti momenti:
1) nei meccanismi di formazione delle decisioni:
a) nella trattazione e nell’istruttoria degli atti:


rispettare l’ordine cronologico di protocollo dell’istanza;



rispettare il divieto di aggravio del procedimento;

b) nella formazione dei provvedimenti, con particolare riguardo agli atti con cui si
esercita ampia discrezionalità amministrativa e tecnica, riportare in narrativa la
descrizione del procedimento svolto e motivare con precisione, chiarezza e
completezza

la

decisione

finale

ed

astenersi,

qualora

il

responsabile

del

procedimento o i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni
tecniche e il provvedimento finale, versi in situazione di conflitto di interessi, anche
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potenziale,

dandone

comunicazione

al

Responsabile

della

prevenzione

della

corruzione.
A titolo esemplificativo si raccomanda di attenersi alle seguenti indicazioni:
- nella comunicazione di avvio del procedimento indicare l’indirizzo mail cui rivolgersi
e il titolare del potere sostitutivo (individuato nel Segretario Comunale) in caso di
mancata risposta e/o ritardo nei termini di rilascio del provvedimento finale;
- nell’attività contrattuale:


rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell’importo
contrattuale;



assicurare, per quanto possibile,
contratti

la rotazione tra le imprese affidatarie dei

in economia o con procedura negoziata;

- negli atti di erogazione dei contributi, nell’ammissione ai servizi, predeterminare
ed enunciare nell’atto i criteri di erogazione, ammissione o assegnazione;
- nel conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni:
rendere la dichiarazione motivata con la quale si attesta la carenza di professionità
interne;
- nel caso di procedure concorsuali, nominare la Commissione di concorso e di gara
dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande ed acquisire dai
componenti delle commissioni,

all’atto dell’insediamento,

dichiarazione di non

trovarsi in rapporti di parentela nè di lavoro nè professionali né di amicizia con i
partecipanti alla gara od al concorso
c) nel rispetto dei termini del procedimento: il rispetto dei termini di conclusione dei
procedimenti sarà oggetto di verifica in sede di esercizio dei controlli successivi di
regolarità amministrativa.
Ai fini del monitoraggio dei termini di conclusione,

ciascun dipendente dovrà

trasmettere i risultati al Segretario Comunale, entro il 15 gennaio di ogni anno.
Reiterate

segnalazioni

del

mancato

rispetto

dei

termini

del

procedimento

costituiscono un segnale di un possibile malfunzionamento, che va non solo
monitorato, ma valutato al fine di proporre azioni correttive.
2) nei meccanismi di attuazione delle decisioni:


definire con chiarezza i ruoli e compiti di ogni ufficio con l’attribuzione di ciascun
procedimento

o

sub-procedimento

ad

un

responsabile

predeterminato

o

predeterminabile;


vigilare sulla corretta esecuzione dei contratti di appalto di lavori, beni e servizi, ivi
compresi i contratti d’opera professionale.
3) nei meccanismi di controllo delle decisioni:

15



attuazione puntuale delle procedure previste nel regolamento sul funzionamento dei
controlli interni.

3.3

I CODICI DI COMPORTAMENTI (GENERALE E DEL COMUNE DI SCARNAFIGI)
In attuazione dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alla dipendenze delle amministrazioni pubbliche” è stato emanato il DPR
n. 62 del 16 aprile 2013 avente ad oggetto “Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici”.
Il nuovo Codice, in vigore dal 19 giugno 2013, sostituisce quello fino ad oggi
operativo emanato del Ministero della Funzione Pubblica il 28 novembre 2000 e
completa la normativa in materia di prevenzione della corruzione nelle pubbliche
amministrazioni prevista dalla L. 190/12, sulla base delle indicazioni fornite
dall’OCSE in tema di integrità ed etica pubblica, definendo in 17 articoli i
comportamenti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche i quali dovranno
rispettare i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta.
Il campo di applicazione delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento
dei dipendenti pubblici si amplia: i destinatari della materia non sono più soltanto i
dipendenti di tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs.
n. 165/2001, ovvero i dipendenti a tempo indeterminato e determinato ivi compresi
i dipendenti di diretta collaborazione con gli organi politici, ma anche, per quanto
compatibile, tutti i collaboratori o consulenti con qualsiasi tipo di contratto o incarico
e a qualsiasi titolo, i titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta
collaborazione delle autorità politiche e tutti i collaboratori a qualsiasi titolo di
imprese

fornitrici

di

beni

o

servizi

che

realizzano

opere

in

favore

dell’amministrazione. Le disposizioni specificano le norme di condotta dei dipendenti
da quelle dei dirigenti.
La violazione delle disposizione del Codice, fermo restando la responsabilità penale,
civile, amministrativa o contabile del dipendente, è fonte di responsabilità
disciplinare accertata all’esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi
di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.
L’amministrazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in
mancanza, all’atto di conferimento dell’incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi
assunti, con rapporti comunque denominati, copia del Codice di comportamento.
Le

previsioni

del

Codice

sono

state

integrate

e

specificate

dal

Codice di

Comportamento del Comune di Scarnafigi (Codice speciale), che è stato elaborato
con procedura aperta alla partecipazione e poi adottato con Deliberazione della
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Giunta Comunale n.ro 80 del 13/12/2013, così come previsto dell’art. 1, comma 44
della L. 190/12.
In seguito è stato pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Scarnafigi,
sulla rete Intranet e lo ha altresì inviato a tutto il personale dipendente, nonché ai
consulenti e collaboratori, con conferma di presa visione da parte degli stessi.
Per ciò che riguarda i collaboratori delle imprese che svolgono servizi per
l’amministrazione, il Comune di Scarnafigi si impegna a consegnare copia del Codice
di comportamento a tutte le imprese fornitrici di servizi in sede di stipula del
contratto con le medesime e ad inserire apposite clausole di risoluzione o decadenza
dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice.

RESPONSABILITA’:

Responsabile per la prevenzione della corruzione
Posizioni Organizzative

DOCUMENTI:
3.4

Codice di Comportamento Comunale e ss.mm.

MONITORAGGIO DEI TEMPI DI PROCEDIMENTO
Strumento particolarmente rilevante è quello relativo al monitoraggio dei termini del
procedimento, che ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. d) della legge 190/2012
costituisce uno degli obiettivi del Piano.
Con riferimento all’individuazione del soggetto a cui attribuire il potere sostitutivo in
caso di inerzia (comma 9bis), l’Ente ha adottato il Decreto Sindacale n.ro 19 del
12/12/2013 relativo alla nomina dei soggetti titolari del potere sostitutivo.
Ai fini del monitoraggio dei termini di conclusione, ciascun Responsabile del Servizio
dovrà effettuare l’indagine e trasmettere i risultati al Segretario Comunale, entro il
15 gennaio di ogni anno.
Reiterate

segnalazioni

del

mancato

rispetto

dei

termini

del

procedimento

costituiscono un segnale di un possibile malfunzionamento, che va non solo
monitorato, ma valutato al fine di proporre azioni correttive

RESPONSABILITA’:

Posizioni Organizzative/ Segretario Comunale

PERIODICITA’:

Annuale

DOCUMENTI:

Elenco dei procedimenti aggiornato

17

Report risultanze controlli

3.5

LA FORMAZIONE
La legge 190/12 impegna le Pubbliche Amministrazioni a prestare particolare
attenzione alla formazione del personale, considerandola uno degli strumenti
principali per la prevenzione della corruzione.
Per quanto possibile, la formazione viene strutturata su due livelli:


livello generale, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l'aggiornamento delle
competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell'etica e della
legalità (approccio valoriale);



livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione e funzionari addetti
alle aree a rischio: riguarda le politiche, i programmi e i vari strumenti
utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto
da ciascun soggetto nell'amministrazione.

Si demanda la Responsabile per la prevenzione della corruzione il compito di
individuare, di concerto con i Responsabili dei Servizi, il personale da avviare alla
formazione in tema di anticorruzione e le relative priorità, anche utilizzano strumenti
innovativi quali l’e-learning, nonché i soggetti incaricati della formazione.
La formazione dovrà prevedere almeno un incontro di presentazione generale della
normativa e del piano anticorruzione a livello di ente, anche mediante discussione
delle modalità pratiche di attuazione e attività formative specifiche per il personale
delle Aree più direttamente a rischio.
Alle attività formative previste per il primo anno si potranno aggiungere negli anni
successivi interventi formativi organizzati sulla base dei monitoraggio delle attività
previste nel Piano di prevenzione della corruzione e sull’analisi dei bisogni formativi
segnalati al Responsabile per la prevenzione della corruzione.

RESPONSABILITA’:

Responsabile per la prevenzione della corruzione
Posizioni Organizzative

PERIODICITA’:

Annuale

DOCUMENTI:

Piano formativo
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3.6

ALTRE INIZIATIVE DI CONTRASTO
3.6.1.

ROTAZIONE DEL PERSONALE
La dotazione organica dell’ente è limitata e non consente, di fatto, l’applicazione
concreta del criterio della rotazione in quanto non esistono i dirigenti. Poiché sono
state

nominate le Posizioni Organizzative ai sensi degli art. 8 – 11 del CCNL

31.3.1999, non appare direttamente applicabile la soluzione della rotazione in
quanto non esistono figure professionali perfettamente fungibili all’interno dell’ente.
In ogni caso, si auspica l’attuazione di quanto espresso a pagina 3 delle “Intese”
raggiunte in sede di Conferenza unificata il 24 luglio 2013: “L'attuazione della
mobilità, specialmente se temporanea, costituisce un utile strumento per realizzare
la rotazione tra le figure professionali specifiche e gli enti di più ridotte dimensioni.
In quest'ottica, la Conferenza delle regioni, l'A.N.C.I. e l'U.P.I. si impegnano a
promuovere iniziative di raccordo ed informativa tra gli enti rispettivamente
interessati

finalizzate

all'attuazione

della

mobilità,

anche

temporanea,

tra

professionalità equivalenti presenti in diverse amministrazioni”.
RESPONSABILITA’:

Responsabile per la prevenzione della corruzione
Posizioni Organizzative

DOCUMENTI:

Mappatura delle aree a rischio
Profili professionali

3.6.2.

ATTIVITA’ E INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI
Il

cumulo

in

capo

ad

un

medesimo

funzionario

di

incarichi

conferiti

dall’amministrazione può comportare il rischio di un’eccessiva concentrazione di
potere su un unico centro decisionale. La concentrazione del potere decisionale
aumenta il rischio che l’attività amministrativa possa essere indirizzata verso fini
privati o impropri determinati dalla volontà del dirigente stesso. Inoltre, lo
svolgimento di incarichi, soprattutto se extra-istituzionali, da parte del dirigente
o del funzionario può realizzare situazioni di conflitto di interesse che possono
compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa, ponendosi altresì
come sintomo dell’evenienza di fatti corruttivi.
Per l’attuazione delle azioni di contenimento del rischio è utile richiamare quanto
contenuto nel Codice di Comportamento adottato dall’Ente in data 13/12/2013.
RESPONSABILITA’:

Segretario Comunale
Posizioni Organizzative
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DOCUMENTI:

Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
Codice di Comportamento del Comune di Scarnafigi

3.6.3.

INCONFERIBILITA’ E INCOMPATIBILITA’ PER INCARICHI
DIRIGENZIALI/POSIZIONI ORGANIZZATIVE
Il decreto legislativo n. 39/2013 ha attuato la delega stabilita dai commi 49 e 50
dell’art. 1 della L. 190/2012, prevedendo fattispecie di:
-

inconferibilità, cioè di preclusione, permanente o temporanea, a conferire
gli incarichi a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti
dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, nonché a coloro
che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato
regolati

o

finanziati

da

pubbliche

amministrazioni

o

svolto

attività

professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di
organi di indirizzo politico (art. 1, comma 2, lett. g);
-

incompatibilità, da cui consegue l'obbligo per il soggetto cui viene conferito
l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di
quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento
di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla
pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività
professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di
indirizzo politico (art. 1, comma 2, lett. h).

Tutte le nomine e le designazioni preordinate al conferimento di incarichi da
parte dell’Ente devono essere precedute da apposita dichiarazione sostitutiva del
designato o del nominato, della quale in ragione del contenuto dell’incarico deve
essere asserita l’insussistenza di cause o titoli al suo conferimento. Il titolare
dell’incarico deve redigere apposita dichiarazione con cadenza annuale di
insussistenza di causa di incompatibilità al mantenimento dell’incarico conferito.

RESPONSABILITA’:

Segretario Comunale

DOCUMENTI:

Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
Codice di Comportamento del Comune di Scarnafigi
Modulo insussistenza di cause inconferibilità /
incompatibilità
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3.6.4.

ATTIVITA’ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto dell’ente nel triennio successivo alla cessazione
del rapporto con l’amministrazione, qualunque sia la causa di cessazione (e quindi
anche in caso di collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di
accesso alla pensione), non possono avere alcun rapporto di lavoro autonomo o
subordinato con i soggetti privati che sono stati destinatari di provvedimenti,
contratti o accordi.
L’Ente attua l’art. 16 ter del

D.Lgs 30.3.2001, n. 165

introdotto dalla L.

n.

190/12, prevedendo il rispetto di questa norma quale clausola da inserirsi nei
bandi di gara, a pena di esclusione dell’impresa (operatore economico) la quale si
impegna ad osservarla.
RESPONSABILITA’:

Segretario Comunale
Posizioni Organizzative

DOCUMENTI:
3.6.5.

Procedure di affidamento/Contratti

PATTI DI INTEGRITÀ NEGLI AFFIDAMENTI
Patti d’integrità ed i protocolli di legalità rappresentano un sistema di condizioni la
cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto
necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di
appalto.
Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai
partecipanti alle gare e permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui
qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo. Si tratta quindi di un complesso di
regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e
volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.
L’Ente attua l’art. 1, comma 17 della legge 6.11.2012, n. 190 prevedendo una
specifica clausola da inserire nei bandi di gara e/o lettere d’invito. Nel caso in cui
siano stati adottati protocolli di legalità e/o integrità si

prevede che il loro

mancato rispetto costituirà causa d’esclusione dal procedimento di affidamento del
contratto
RESPONSABILITA’:

Segretario Comunale
Dirigenti/Posizioni Organizzative

DOCUMENTI:

Procedure di affidamento/Contratti
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3.6.6.

TUTELA DEL DIPENDENTE CHE DENUNCIA ILLECITI
La disposizione contenuta nell’art. 54 bis del DLgs. 165/2001 (c.d. whistleblower)
pone tre condizioni:
-

la tutela dell’anonimato;

-

il divieto di discriminazione nei confronti del denunciante;

-

la previsione che la denuncia è sottratta al diritto di accesso (fatta esclusione
delle ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54 bis d.lgs.
n.165 del 2001 in caso di necessità di disvelare l’identità del denunciante).

La tutela di anonimato viene garantita con specifico riferimento al procedimento
disciplinare, proteggendo l’identità del segnalante in ognu contesto successivo
alla segnalazione.
Per quanto riguarda lo specifico contesto del procedimento disciplinare, l’identità
del segnalante può essere rivelata all’autorità disciplinare e all’incolpato solo nei
seguenti casi:
-

consenso del segnalante;

-

la contestazione dell'addebito disciplinare è fondata su accertamenti distinti e
ulteriori rispetto alla segnalazione;

-

la contestazione è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la
conoscenza

dell'identità

è

assolutamente

indispensabile

per

la

difesa

dell'incolpato: tale circostanza può emergere solo a seguito dell’audizione.
La tutela dell’anonimato non è sinonimo di accettazione di segnalazione anonima;
la segnalazione deve provenire da dipendenti individuabili e riconoscibili.
L’amministrazione considererà anche segnalazioni anonime, ma solo nel caso in
cui queste si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di
particolari, siano tali cioè da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a
contesti determinati

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione a seguito di una
segnalazione di illecito effettuata all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti o al
proprio superiore gerarchico,:
-

deve

comunicare

circostanziato,

al

Responsabile

l’avvenuta

della

discriminazione;

il

prevenzione,
responsabile

in

modo

valuta

la

sussistenza degli elementi per effettuare la segnalazione di quanto accaduto:
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al

dirigente

sovraordinato

del

dipendente

che

ha

operato

la

discriminazione; il dirigente valuta l’opportunità/necessità di adottare
atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli
effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la
sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei
confronti del dipendente che ha operato la discriminazione,


all’U.P.D che, per i procedimenti di propria competenza, valuta la
sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei
confronti del dipendente che ha operato la discriminazione.

-

può dare notizia dell’avvenuta discriminazione


all’organizzazione sindacale alla quale aderisce o ad una delle
organizzazioni

sindacali

rappresentative

nel

comparto

presenti

nell’amministrazione; l’organizzazione sindacale deve riferire della
situazione di discriminazione all’Ispettorato della funzione pubblica se
la

segnalazione

non

è

stata

effettuata

dal

responsabile

della

prevenzione;


al Comitato Unico di Garanzia ( C.U.G.); il presidente del C.U.G. deve
riferire della situazione di discriminazione all’Ispettorato della funzione
pubblica se la segnalazione non è stata effettuata dal Responsabile per
la prevenzione;

-

può agire in giudizio nei confronti del dipendente che ha operato la
discriminazione e dell’amministrazione per ottenere:


un provvedimento giudiziale d’urgenza finalizzato alla cessazione della
misura discriminatoria e/o al ripristino immediato della situazione
precedente;



l’annullamento

davanti

al

T.A.R.

dell’eventuale

provvedimento

amministrativo illegittimo e/o, se del caso, la sua disapplicazione da
parte del Tribunale del lavoro e la condanna nel merito per le
controversie in cui è parte il personale c.d. contrattualizzato;


il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente
alla discriminazione.ne dell’immagine della pubblica amministrazione.
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4. OBBLIGHI DI TRASPARENZA
4.1

IL PIANO DELLA TRASPARENZA E INTEGRITA’ (P.T.T.I.) 2014/16

La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e
per l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa.

Essa deve intendersi

come “”come

accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche
amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle
funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche” (art.1 D.Lgs. n. 33/13)". Si tratta di
una nozione diversa da quella contenuta negli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990,
n. 241, che disciplina la distinta fattispecie del diritto di accesso ai documenti amministrativi,
qualificato dalla titolarità di un interesse azionabile dinanzi al giudice.
L'accessibilità totale presuppone, infatti, l'accesso da parte dell'intera collettività a tutte le
"informazioni pubbliche", secondo il paradigma della "libertà di informazione", dell'open
government

ed è finalizzata a forme diffuse di controllo sociale sull'operato delle pubbliche

amministrazioni. Essa delinea, quindi, un diverso regime di accessibilità alle informazioni.
Corollario di tale impostazione legislativa della disciplina della trasparenza è la tendenziale
pubblicità di una serie di dati e notizie concernenti le pubbliche amministrazioni e i suoi attori,
che favorisca un rapporto diretto tra la singola amministrazione e il cittadino. Il principale
modo di attuazione di una tale disciplina è infatti la pubblicazione sui siti istituzionali di una
serie di dati. Da questo punto di vista la trasparenza consente, infatti,:


la conoscenza del responsabile per ciascun procedimento amministrativo e, più in
generale, per ciascuna area di attività dell’amministrazione e, per tal via, la
responsabilizzazione dei funzionari;



la conoscenza dei presupposti per l’avvio e lo svolgimento del procedimento e, per tal
via, se ci sono dei “blocchi” anomali del procedimento stesso;



la conoscenza del modo in cui le risorse pubbliche sono impiegate e, per tal via, se
l’utilizzo di risorse pubbliche è deviato verso finalità improprie;

Il D.Lgs. n.33/2013 è di rilevante impatto sull’intera disciplina della trasparenza. Tale
provvedimento ha complessivamente operato una sistematizzazione dei principali obblighi di
pubblicazione vigenti, introducendone anche di nuovi, e ha disciplinato per la prima volta
l’istituto dell’accesso civico (art. 5). Esso è intervenuto sui Programmi triennali per la
trasparenza e l’integrità, modificando la disciplina recata dall’art. 11 del d.lgs. n. 150/2009,
anche al fine di coordinare i contenuti del Programma con quelli del Piano triennale di
prevenzione della corruzione e del Piano della performance. In particolare, sono stati precisati i
compiti e le funzioni dei Responsabili della trasparenza e degli Organismi di Valutazione ed è
stata prevista la creazione nella homepage del sito internet istituzionale degli enti della sezione
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«Amministrazione trasparente», che ha sostituito la precedente sezione «Trasparenza ,
valutazione e merito» prevista dall’art. 11, c. 8, del d.lgs. n. 150/2009. Nello specifico, la
nuova sezione è articolata in sotto-sezioni di primo e di secondo livello corrispondenti a
tipologie di dati da pubblicare, come indicato nell’allegato A del d.lgs. n. 33/2013. Infine, il
decreto provvede a implementare il sistema dei controlli e delle sanzioni sull’attuazione delle
norme in materia di trasparenza.
Il presente Piano Triennale della Trasparenza e integrità (P.T.T.I.), si caratterizza per le
seguenti peculiarità:
-è parte integrante e complementare

del Piano della Prevenzione della Corruzione e ne

costituisce una sezione dal momento che

il principio di trasparenza è inteso dal legislatore

come uno degli assi portanti delle politiche di prevenzione della corruzione corruzione.
–è introdotto l'istituto dell'accesso civico;
–sono precisati i compiti e le funzioni del Responsabile della trasparenza;
–sono individuati i referenti per la trasparenza e ne sono definiti i compiti;
–è definita la struttura della Sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito internet del
Comune, in conformità a quanto previsto nel decreto e ne vengono disciplinate le modalità di
pubblicazione e aggiornamento dei dati.
4.2

IL PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA

L’ Organo competente all’approvazione del piano è la Giunta Comunale che, su proposta del
Responsabile

della

trasparenza,

approva

annualmente

il

programma

triennale

della

Trasparenza e della Integrità ed i relativi aggiornamenti.
Il Responsabile per la prevenzione della corruzione (ai sensi dell’ art. 1 co. 7 della legge
190/2012), che nel Comune di Scarnafigi coincide con il

Responsabile della Trasparenza

(Decreto Sindacale n.ro 20 del 20/12/20139, in considerazione della sua trasversalità
nell’assolvimento dei compiti in materia di pubblicità e trasparenza, e considerato che
l’attuazione del principio di trasparenza definito con l’art.1 del citato D.Lgs. n.33/2013
necessita di uno specifica azione intersettoriale, strumentale all’assolvimento delle attività
previste dal testo normativo, ha il compito di:


provvedere all’aggiornamento del P.T.T.I., al cui interno devono essere previste anche
specifiche misure di monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di trasparenza;



controllare l’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione
previsti dalla normativa, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento
delle informazioni pubblicate;
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segnalare all’organo di indirizzo politico, all’O.I.V., all’Autorità nazionale anticorruzione
e, nei casi più gravi, all’U.P.D. i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi
di pubblicazione, ai fini dell’attivazione del procedimento disciplinare e delle altre forme
di responsabilità;



controllare ed assicurare la regolare attuazione dell’accesso civico.

I contenuti del Piano della Trasparenza sono coordinati con gli obiettivi indicati nel presente
Piano e inseriti nel Piano delle Performance.
Il responsabile della trasparenza, comunque,

promuove e cura il coinvolgimento dei settori

dell’Ente.
Nella prima fase di avvio,

a seguito

delle rilevanti novità introdotte dal D.Lgs 33/2013, il

primo obiettivo è quello di

strutturare meglio il sistema organizzativo, in parte già avviato,

idoneo a far fronte agli obblighi di trasparenza con il coinvolgimento di tutta l'organizzazione
comunale nella consapevolezza che queste azioni rappresentano la struttura portante di
qualsiasi ulteriore attività o iniziativa in materia di trasparenza.
4.3

LA STRUTTURA DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA

Data la struttura organizzativa dell’ente, non è possibile individuare un unico ufficio per la
raccolta e la gestione di tutti i dati da inserire in “Amministrazione Trasparente”. Pertanto
compete a ciascun Responsabile di Area, rispetto alle materie di propria competenza,
provvederà all’inserimento di tutti i dati, atti, documenti e provvedimenti da pubblicare sul sito
nella sezione “Amministrazione Trasparente”, secondo le modalità e contenuti definiti dalle
normative vigenti. A tal fine si sottolinea che l’articolo 43, comma 3, del decreto legislativo
33/2013 prevede che “i dirigenti responsabili degli uffici dell’amministrazione garantiscano il
tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini
stabiliti dalla legge”. I compiti dei Responsabilità di Area titolari di Posizione Organizzativa
possono, pertanto, così riassumersi:
• adempiere agli obblighi di pubblicazione, di cui all’Allegato «A» del presente
Programma;
• garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del
rispetto dei termini stabiliti dalla legge;
• garantire l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la
semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la
conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro
provenienza e la riutilizzabilità delle informazioni pubblicate.
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I singoli dipendenti hanno il compito di completare i procedimenti di competenza con
l’individuazione, l’elaborazione e la pubblicazione delle informazioni sulle quali assicurare la
trasparenza. Questa partecipazione rientra tra i doveri di ufficio dei dipendenti. Ciascun ufficio
è responsabile per la materia di propria competenza, delle informazioni e dei dati da
pubblicare.
4.4

GLI STRUMENTI PER l’ATTUAZIONE DELLA TRASPARENZA

Gli strumenti per l’attuazione della trasparenza sono:
a) Sito web istituzionale e Sezione “Amministrazione Trasparente”
Ai fini della applicazione dei principi di trasparenza ed integrità, il Comune ha da
tempo realizzato un sito internet istituzionale del quale si intendono sfruttare tutte
le potenzialità. Nel sito web istituzionale del Comune di Scarnafigi nella home page,
è già stata istituita in massima evidenza una apposita sezione denominata
“Amministrazione Trasparente”

strutturata sulla base delle indicazioni contenute

nella Tabella allegata al decreto legislativo n.33/2013 e alle linee guida di ANAC,
già CIVIT “per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e
l’integrità 2014-2016” (Delibera CIVIT n.50/2013).
In ogni caso, l'elenco dei contenuti indicati per ogni sotto-sezione nella Tabella del
decreto legislativo n.33/2013 sono da considerarsi i contenuti minimi che devono
essere presenti nella sotto-sezione stessa. In ogni sotto-sezione possono essere
inseriti altri contenuti, riconducibili all'argomento a cui si riferisce la sotto- sezione
stessa, ritenuti utili per garantire un maggior livello di trasparenza. Eventuali
ulteriori contenuti da pubblicare ai fini di trasparenza e non riconducibili a nessuna
delle sotto- sezioni indicate devono essere pubblicati nella sotto-sezione «Altri
contenuti».

Nel

caso

in

cui

sia

necessario

pubblicare

nella

sezione

«Amministrazione trasparente» informazioni, documenti o dati che sono già
pubblicati in altre parti del sito, sarà inserito,ove possibile, all'interno della sezione
«Amministrazione trasparente», un collegamento ipertestuale ai contenuti stessi, in
modo

da

evitare

duplicazione

di

informazioni

all'interno

del

sito

dell'amministrazione. I collegamenti ipertestuali associati alle singole sotto-sezioni
devono

essere

mantenuti

invariati

nel

tempo,

per

evitare

situazioni

di

«collegamento non raggiungibile» da parte di accessi esterni. L'utente deve
comunque poter accedere ai contenuti di interesse dalla sezione «Amministrazione
trasparente» senza dover effettuare operazioni aggiuntive. Infatti tutti i dati
contenuti nella sezione “Amministrazione Trasparente” sono liberamente accessibili
senza necessità di registrazioni, password o identificativi di accesso.
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Nell’allegato «A» al presente Programma sono presentati tutti gli obblighi di
pubblicazione,

organizzati

in

sezioni

corrispondenti

alle

sezioni

del

sito

«Amministrazione trasparente» previste dal D.Lgs. 33/2013.

Con riferimento ai tempi di attuazione, il decreto legislativo 33/2013 non
disciplina alcun periodo transitorio per permettere alle amministrazioni di adeguare
i propri siti istituzionali alle nuove prescrizioni normative e pubblicare tutti i dati, le
informazione e i documenti previsti. Conseguentemente, le prescrizioni del decreto
33/2013 sono vincolanti dalla data di entrata in vigore della normativa. In ogni
caso, se è vero che la maggior parte dei dati e dei documenti previsti dal D.Lgs.
n.33/2013, come meglio dettagliati nella Tabella allegata allo stesso decreto, già
dovevano essere pubblicati sui siti istituzionali in forza di previgenti disposizioni
(abrogate proprio dal decreto 33/2013), è pur necessario prevedere un intervallo
temporale per consentire agli uffici di adattare il sito alle impostazioni richieste
dalla nuova normativa, oltre che a reperire gli atti, i documenti e le informazioni
che invece questo obbligo precedentemente non avevano. Pertanto per i dati di
nuova pubblicazione il termine per l’inserimento dovrà coincidere con i il
monitoraggio che l’organismo di valutazione dovrà effettuare (settembre 2014).
Successivamente

troverà

applicazione

il

principio

della

tempestività

di

pubblicazione.
In merito alla tempestività dell’aggiornamento, il D.Lgs. n. 33/13 prevede
genericamente che l’aggiornamento dei dati, delle informazioni e dei documenti
avvenga in modo “tempestivo”; al fine di “rendere oggettivo” il concetto di
tempestività, tutelando operatori, cittadini utenti e pubblica amministrazione, si
definisce quanto segue: è tempestiva la pubblicazione di dati, informazioni e
documenti quando effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla disponibilità definitiva
dei dati, informazioni e/o redazione di documenti.

b) Le caratteristiche delle informazioni
Le modalità di pubblicazione dei dati dovranno avere caratteristiche tali da
aumentare

il

livello di

trasparenza

facilitando la

reperibilità

e l’uso delle

informazioni e dei documenti da parte dei soggetti interessati.
A tal fine gli uffici preposti alla gestione e alla pubblicazione dei dati faranno
riferimento in particolare, alle linee guida per i siti della pubblica amministrazione,
art. 4 della Direttiva n. 8 del 2009 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e
l’Innovazione, delibera CIVIT n. 105/2010.
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L’Ente è tenuto ad assicurare la qualità delle informazioni riportate nel sito
istituzionale nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge,
assicurandone

l’integrità,

il

costante

aggiornamento,

la

completezza,

la

tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l’omogeneità, la
facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso
dell’amministrazione, l’indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.
A tal fine, i Responsabile di ciascuna Area garantiranno che i documenti e gli atti
oggetto di pubblicazione obbligatoria siano pubblicati:
• in forma chiara e semplice, tali da essere facilmente comprensibili al soggetto che
ne prende visione;
• completi nel loro contenuto, e degli allegati costituenti parte integrante e
sostanziale dell’atto;
• alle scadenze previste;
• per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello
da cui decorre l’obbligo di pubblicazione.
Gli atti che producono i loro effetti oltre i 5 anni, andranno comunque pubblicati
fino alla data di efficacia. Allo scadere del termine sono comunque conservati e resi
disponibili all’interno di distinte sezioni di archivio in formato di tipo aperto ai sensi
dell’articolo 68 del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 82/2005 e
saranno riutilizzabili ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
c) Posta elettronica certificata
Il Comune ha pubblicato sulle pagine web del sito istituzionale l’indirizzo di posta
elettronica certificata

scarnafigi@pec.comune.scarnafigi.cn.it.

La posta ricevuta

nella casella PEC viene gestita dall’ufficio Protocollo.
4.5

IL PROCESSO DI CONTROLLO. MONITORAGGIO DELLA TRASPARENZA
Il sistema di monitoraggio sull’attuazione del programma triennale per la verifica
dell’esecuzione delle attività programmate e il raggiungimento degli obiettivi, viene
svolto annualmente mediante controlli a campione.
Il controllo è effettuato dal Segretario Comunale.
Tale controllo verrà attuato:
• nell’ambito dei “controlli di regolarità amministrativa” previsti dal Regolamento
sui controlli approvato dal Consiglio Comunale;
• nell’ambito dell’attività di monitoraggio del Piano triennale di prevenzione della
corruzione approvato con delibera di Giunta Comunale, con riferimento in specifico
al rispetto dei tempi procedimentali;
• attraverso il monitoraggio effettuato in merito al diritto di accesso civico (art. 5
D.Lgs 3/2013)
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Per ogni informazione pubblicata verrà verificata:
• il costante aggiornamento,
• la completezza,
• la tempestività,
• la semplicità di consultazione,
• la comprensibilità,
• l'indicazione della loro provenienza e la possibilità del riuso.
In sede di aggiornamento annuale del Programma per la trasparenza e l’integrità
verrà rilevato lo stato di attuazione delle azioni previste dal Programma e il rispetto
degli obblighi di pubblicazione
4.6

LE SANZIONI
L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente
costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale
causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione ed è comunque
valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento
accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

4.7

LE INIZIATIVE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ
Le

iniziative

che

il

Comune

mette

in

atto

in

materia

di

trasparenza

e

integrità/legalità sono le seguenti:
- formare il personale dell’Ente in materia di anticorruzione, trasparenza e
integrità;
- completare l’architettura del sito istituzionale caratterizzato da una totale
accessibilità, funzionalità e trasparenza delle informazioni e del formato;
- creare nella sezione del sito web “Amministrazione Trasparente” degli strumenti a
disposizione di cittadini e utenti per fornire valutazioni e suggerimenti.
Scarnafigi, 31 gennaio 2014
Il Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
Dott.ssa Roberta Rabino
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Allegato A Piano triennale della Trasparenza 2014-2016

Contenuti
Denominazione
sotto-sezione 1
livello

riferimento al
Denominazione sotto- decreto
sezione 2 livello
n. 33/2013

Grado
esistenza
Si, No,
Parziale

Ufficio

Responsabile
Pubblicazione

Programma per la
Art. 10, c. 8,
Disposizioni generali
Trasparenza e l'integrità lett. a

Programma per la trasparenza
Richiamo delle leggi da linkare su
Normattiva

Atti generali

Organizzazione

Organi di indirizzo
politico-amministrativo

Art. 12, c. 1,2

Art. 13, c. 1,
lett. a

Art. 14
Sanzioni per mancata
comunicazione dei dati

Norme regionali da linkare sulle
banche dati messe a disposizione dalle
regioni
Obbligo di pubblicare e aggiornare le
informazioni e i dati concernenti la
propria organizzazione, corredati dai
documenti anche normativi di
riferimento. Sono pubblicati, tra gli
altri, i dati relativi: a) agli organi di
indirizzo politico e di amministrazione
e gestione, con l'indicazione delle
rispettive competenze
Pubblicazione dati sugli Amministratori
Autorità competente

Art. 47

1

Contenuti
Denominazione
sotto-sezione 1
livello

riferimento al
Denominazione sotto- decreto
sezione 2 livello
n. 33/2013

Grado
esistenza
Si, No,
Parziale

Ufficio

Responsabile
Pubblicazione

Obbligo di pubblicare e aggiornare le
informazioni e i dati concernenti la
propria organizzazione, corredati dai
documenti anche normativi di
riferimento. Sono pubblicati, tra gli
altri, i dati relativi:

Articolazione degli uffici

Telefono e posta
elettronica

Art. 13, c. 1,
lett. b, c

Art. 13, c. 1,
lett. d

- all'articolazione degli uffici, le
competenze e le risorse a disposizione
di ciascun ufficio, anche di livello
dirigenziale non generale, i nomi dei
dirigenti responsabili dei singoli uffici;
- all'illustrazione in forma semplificata,
ai fini della piena accessibilità e
comprensibilità dei dati,
dell'organizzazione
dell'amministrazione, mediante
l'organigramma o analoghe
rappresentazioni grafiche;
Obbligo di pubblicare e aggiornare le
informazioni e i dati concernenti la
propria organizzazione, corredati dai
documenti anche normativi di
riferimento. Sono pubblicati, tra gli
altri, i dati relativi:

2

Contenuti
Denominazione
sotto-sezione 1
livello

riferimento al
Denominazione sotto- decreto
sezione 2 livello
n. 33/2013

Grado
esistenza
Si, No,
Parziale

Ufficio

Responsabile
Pubblicazione

- all'elenco dei numeri di telefono
nonchè 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.
Consulenti e
collaboratori

Personale

Art. 15, c. 1,2

Incarichi amministrativi
Art. 15, c. 1,2
di vertice

Dirigenti

Art. 10, c. 8,
lett. d
Art. 15, c.
1,2,5

Posizioni organizzative

Art. 10, c. 8,

Pubblicazioni relative a dirigenti e
collaboratori o consulenti
Deposito in segreteria delle
dichiarazioni dei redditi dei dirigenti (di
ruolo e a termine) e pubblicazione di
alcune notizie relative agli incarichi
dirigenziali (comma 1)
Indicazione del “tracciato record” dei
dati da pubblicare obbligatoriamente in
riferimento agli incarichi ai dirigenti a
tempo determinato ed ai collaboratori
esterni.
Pubblicazione dei curriculum e
compensi dei dirigenti
Pubblicazione degli elenchi aggiornati
delle posizioni dirigenziali, con i
curriculum, compreso per i dirigenti a
contratto (comma 5)
Pubblicazione dei curriculum delle

3

Contenuti
Denominazione
sotto-sezione 1
livello

riferimento al
Denominazione sotto- decreto
sezione 2 livello
n. 33/2013

Grado
esistenza
Si, No,
Parziale

Ufficio

Responsabile
Pubblicazione

lett. d

Dotazione organica

Personale non a tempo
indeterminato

Tassi di assenza

posizioni organizzative

Pubblicazione dotazioni organiche di
diritto e di fatto del personale a tempo
indeterminato, con costi e
Art. 16, c. 1,2
specificazione di posti e costi relativi a
personale in staff agli organi di
governo
Pubblicazione elenchi del personale
non a tempo indeterminato(tutto il
personale flessibile), con costi e
Art. 17, c. 1,2
specificazione di posti e costi relativi a
personale in staff agli organi di
governo
Pubblicazione trimestrale dei tassi di
Art. 16, c. 3
asenza

Incarichi conferiti e
Art. 18, c. 1
autorizzati ai dipendenti

Elenco degli incarichi conferiti ed
autorizzati ai dipendenti

Contrattazione collettiva Art. 21, c. 1

Pubblicazione dei contratti collettivi
nazionali e loro interpretazioni
autentiche

Contrattazione
integrativa

Pubblicazione dati relativi all'entità del
premio mediamente conseguibile dal
personale dirigenziale e non
dirigenziale, i dati relativi alla
distribuzione del trattamento
accessorio, in forma aggregata, al fine
di dare conto del livello di selettività

Art. 21, c. 2

4

Contenuti
Denominazione
sotto-sezione 1
livello

riferimento al
Denominazione sotto- decreto
sezione 2 livello
n. 33/2013

Grado
esistenza
Si, No,
Parziale

Ufficio

Responsabile
Pubblicazione

utilizzato nella distribuzione dei premi
e degli incentivi, nonchè i dati relativi
al grado di differenziazione nell'utilizzo
della premialità sia per i dirigenti sia
per i dipendenti.
Art. 10, c. 8,
lett. c

Pubblicazione dei curruclum dei
componenti degli Oiv (o dei nuclei di
valutazione)

Art. 19

Pubblicazione dei bandi di concorso e
dell’elenco dei bandi pubblicati negli
ultimi 3 anni, con l’indicazione del loro
utilizzo e dei costi

Piano della Performance

Art. 10, c. 8,
lett. b

Pubblicazione del piano della
performance (per enti locali, Pdo)

Relazione sulla
Performance

Art. 10, c. 8,
lett. b

Pubblicazione della relazione sulla
performance

OIV

Bandi di concorso

Performance

Enti controllati

Ammontare complessivo
Art. 20, c. 1
dei premi

Pubblicazione dell’ammontare del
fondo per il risultato previsto e
dell’ammontare di quanto
effettivamente distribuito

Dati relativi ai premi

Pubblicazione del premio mediamente
conseguibile, dati di distribuzione del
salario accessorio e grado di
differenziazione delle valutazioni

Art. 20, c. 2

Benessere organizzativo Art. 20, c. 3

Dati relativi al benessere organizzativo

Enti pubblici vigilati

elenco degli enti pubblici, comunque

Art. 22, c. 1,

5

Contenuti
Denominazione
sotto-sezione 1
livello

riferimento al
Denominazione sotto- decreto
sezione 2 livello
n. 33/2013

Grado
esistenza
Si, No,
Parziale

Ufficio

Responsabile
Pubblicazione

lett. a

denominati, istituiti, vigilati e finanziati
dalla amministrazione medesima
ovvero per i quali l'amministrazione
abbia il potere di nomina degli
amministratori dell'ente, con
l'elencazione delle funzioni attribuite e
delle attività svolte in favore
dell'amministrazione o delle attività di
servizio pubblico affidate

Pubblicazione dei dati relativi alla
ragione sociale, alla misura della
eventuale partecipazione
dell'amministrazione, alla durata
dell'impegno, all'onere complessivo a
qualsiasi titolo gravante per l'anno sul
bilancio dell'amministrazione, al
numero dei rappresentanti
dell'amministrazione negli organi di
Art. 22, c. 2, 3
governo, al trattamento economico
complessivo a ciascuno di essi
spettante, ai risultati di bilancio degli
ultimi tre esercizi finanziari, dati
relativi agli incarichi di amministratore
dell'ente e il relativo trattamento
economico complessivo.
Nel sito dell'amministrazione è inserito

6

Contenuti
Denominazione
sotto-sezione 1
livello

riferimento al
Denominazione sotto- decreto
sezione 2 livello
n. 33/2013

Grado
esistenza
Si, No,
Parziale

Ufficio

Responsabile
Pubblicazione

il collegamento con i siti istituzionali
degli enti di cui al comma 1, nei quali
sono pubblicati i dati relativi ai
componenti degli organi di indirizzo e
ai soggetti titolari di incarico, in
applicazione degli articoli 14 e 15

Società partecipate

Enti di diritto privato
controllati

Art. 22, c. 1,
lett. b

Obbligo di pubblicare l'elenco delle
società di cui detiene direttamente
quote di partecipazione anche
minoritaria indicandone l'entità, con
l'indicazione delle funzioni attribuite e
delle attività svolte in favore
dell'amministrazione o delle attività di
servizio pubblico affidate

Art. 22, c. 2, 3 (come precedente)
Obbligo di pubblicare l'elenco degli enti
di diritto privato, comunque
denominati, in controllo
dell'amministrazione, con l'indicazione
delle funzioni attribuite e delle attività
Art. 22, c. 1, svolte in favore dell'amministrazione o
lett. c
delle attività di servizio pubblico
affidate. Ai fini delle presenti
disposizioni sono enti di diritto privato
in controllo pubblico gli enti di diritto
privato sottoposti a controllo da parte
di amministrazioni pubbliche, oppure

7

Contenuti
Denominazione
sotto-sezione 1
livello

riferimento al
Denominazione sotto- decreto
sezione 2 livello
n. 33/2013

Grado
esistenza
Si, No,
Parziale

Ufficio

Responsabile
Pubblicazione

gli enti costituiti o vigilati da pubbliche
amministrazioni nei quali siano a
queste riconosciuti, anche in assenza
di una partecipazione azionaria, poteri
di nomina dei vertici o dei componenti
degli organi

Rappresentazione
grafica
Attività e
procedimenti

Dati aggregati attività
amministrativa

Art. 22, c. 2, 3 (come precedente)
Obbligo di pubblicare una o più
Art. 22, c. 1, rappresentazioni grafiche che
lett. d
evidenziano i rapporti tra
l'amministrazione e gli enti controllati
Art. 24, c. 1

Pubblicazioni a fini statistici di dati
Le pubbliche amministrazioni
pubblicano i dati relativi alle tipologie
di procedimento di propria
competenza. Per ciascuna tipologia di
procedimento sono pubblicate le
seguenti informazioni:

Tipologie di
procedimento

Art. 35, c. 1,2

a) una breve descrizione del
procedimento con indicazione di tutti i
riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile
dell'istruttoria;

8

Contenuti
Denominazione
sotto-sezione 1
livello

riferimento al
Denominazione sotto- decreto
sezione 2 livello
n. 33/2013

Grado
esistenza
Si, No,
Parziale

Ufficio

Responsabile
Pubblicazione

c) il nome del responsabile del
procedimento, unitamente ai recapiti
telefonici e alla casella di posta
elettronica istituzionale, nonchè, 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;
d) per i procedimenti ad istanza di
parte, gli atti e i documenti da allegare
all'istanza e la modulistica necessaria,
compresi i fac-simile per le
autocertificazioni, anche se la
produzione a corredo dell'istanza è
prevista da norme di legge,
regolamenti o atti pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai
quali rivolgersi per informazioni, gli
orari e le modalità di accesso con
indicazione degli indirizzi, dei recapiti
telefonici e delle caselle di posta
elettronica istituzionale, a cui

9

Contenuti
Denominazione
sotto-sezione 1
livello

riferimento al
Denominazione sotto- decreto
sezione 2 livello
n. 33/2013

Grado
esistenza
Si, No,
Parziale

Ufficio

Responsabile
Pubblicazione

presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli
interessati possono ottenere le
informazioni relative ai procedimenti in
corso che li riguardino;
f) il 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;
g) i 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;
h) gli strumenti di tutela,
amministrativa e giurisdizionale,
riconosciuti dalla legge in favore
dell'interessato, nel corso del
procedimento e nei confronti del
provvedimento finale ovvero nei casi
di adozione del provvedimento oltre il

10

Contenuti
Denominazione
sotto-sezione 1
livello

riferimento al
Denominazione sotto- decreto
sezione 2 livello
n. 33/2013

Grado
esistenza
Si, No,
Parziale

Ufficio

Responsabile
Pubblicazione

termine predeterminato per la sua
conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line,
ove sia già disponibile in rete, o i
tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei
pagamenti eventualmente necessari,
con le informazioni di cui all'articolo
36;
m) il nome del soggetto a cui è
attribuito, in caso di inerzia, il potere
sostitutivo, nonchè le modalità per
attivare tale potere, con indicazione
dei recapiti telefonici e delle caselle di
posta elettronica istituzionale;
n) i risultati delle indagini di customer
satisfaction condotte sulla qualità dei
servizi erogati attraverso diversi
canali, facendone rilevare il relativo
andamento.
Obbligo di pubblicare moduli e
formulari

11

Contenuti
Denominazione
sotto-sezione 1
livello

riferimento al
Denominazione sotto- decreto
sezione 2 livello
n. 33/2013

Grado
esistenza
Si, No,
Parziale

Ufficio

Responsabile
Pubblicazione

Monitoraggio tempi
procedimentali

Art. 24, c. 2

Obbligo di pubblicazione del
monitoraggio periodico dei tempi di
conclusione dei procedimenti
amministrativi
Obbligo di pubblicare nel sito
istituzionale:

Dichiarazioni sostitutive
e acquisizione d'ufficio Art. 35, c. 3
dei dati

a) i recapiti telefonici e la 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 agli stessi da parte delle
amministrazioni procedenti ai sensi
degli articoli 43, 71 e 72 del decreto
del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445;
b) le convenzioni-quadro volte a
disciplinare le modalità di accesso ai
dati di cui all'articolo 58 del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82;
c) le ulteriori modalità per la
tempestiva acquisizione d'ufficio dei

12

Contenuti
Denominazione
sotto-sezione 1
livello

riferimento al
Denominazione sotto- decreto
sezione 2 livello
n. 33/2013

Grado
esistenza
Si, No,
Parziale

Ufficio

Responsabile
Pubblicazione

dati nonchè per lo svolgimento dei
controlli sulle dichiarazioni sostitutive
da parte delle amministrazioni
procedenti.

Art. 23

Pubblicazione dell’elenco dei
provvedimenti (tutti) degli organi di
governo, secondo il tracciato record
previsto dal comma 2 del medesimo
articolo

Art. 23

Pubblicazione dell’elenco dei
provvedimenti (tutti) dei dirigenti (o
responsabili di servizio), secondo il
tracciato record previsto dal comma 2
del medesimo articolo

Controlli sulle
imprese

Art. 25

Pubblicazione del programma dei
controlli

Bandi di gara e
contratti

Pubblicazione dei dati, in applicazione
di quanto prevede il d.lgs 163/2006 e
Art. 37, c. 1,2 del tracciato record indicato
dall’articolo 1, comma 32, della legge
190/2012

Sovvenzioni,
contributi, sussidi, Criteri e modalità
vantaggi economici

Art. 26, c. 1

Pubblicazioni riguardanti i criteri e le
modalità di attribuzione di contributi e
vantaggi economici

Art. 26, c. 2

Obbligo di pubblicare gli atti, per
vantaggi economici superiori ai 1000
euro

Provvedimenti

Provvedimenti organi
indirizzo politico

Provvedimenti dirigenti

Atti di concessione

13

Contenuti
Denominazione
sotto-sezione 1
livello

riferimento al
Denominazione sotto- decreto
sezione 2 livello
n. 33/2013

Grado
esistenza
Si, No,
Parziale

Ufficio

Responsabile
Pubblicazione

Bilanci

Bilancio preventivo e
consuntivo

Art. 27

Pubblicazione dei dati relativi agli atti
di attribuzione dei vantaggi economici,
secondo il tracciato record previsto

Art. 29, c. 1

Obbligo di pubblicare i dati relativi al
bilancio di previsione e a quello
consuntivo di ciascun anno in forma
sintetica, aggregata e semplificata,
anche con il ricorso a rappresentazioni
grafiche, al fine di assicurare la piena
accessibilità e comprensibilità.

Piano degli indicatori e
Art. 29, c. 2
risultati attesi di bilancio
Beni immobili e
Patrimonio immobiliare
gestione patrimonio
Canoni di locazione o
affitto

Controlli e rilievi
sull'amministrazione

Servizi erogati

Pubblicazione degli indicatori di
bilancio

Art. 30

Obbligo di pubblicare l’elenco dei beni
immobili

Art. 30

Obbligo di pubblicare i dati sui canoni
delle locazioni attive e passive

Art. 31, c. 1

Obbligo di pubblicare i rilievi non
recepiti sugli atti (da pubblicare
anch’essi), espressi dagli organi di
controllo interno. Obbligo di pubblicare
tutti i rilievi (anche se recepiti)
espressi dalla Corte dei conti

Carta dei servizi e
standard di qualità

Art. 32, c. 1

Costi contabilizzati

Art. 32, c. 2,

Obbligo di pubblicare carte dei servizi
o documenti contenenti standard di
servizio
Obbligo di pubblicare, relativamente ai

14

Contenuti
Denominazione
sotto-sezione 1
livello

riferimento al
Denominazione sotto- decreto
sezione 2 livello
n. 33/2013

Grado
esistenza
Si, No,
Parziale

Ufficio

Responsabile
Pubblicazione

lett. a

servizi:
a) i costi contabilizzati, evidenziando
quelli effettivamente sostenuti e quelli
imputati al personale per ogni servizio
erogato e il relativo andamento nel
tempo;
b) i tempi medi di erogazione dei
servizi, con riferimento all'esercizio
finanziario precedente

Art. 10, c. 5
Tempi medi di
erogazione dei servizi
Indicatore di
Pagamenti
tempestività dei
dell'amministrazione
pagamenti

IBAN e pagamenti
informatici
Opere pubbliche

Art. 32, c. 2,
lett. b

Pubblicazione dei costi, rilevati
secondo la contabilità economica, dei
servizi, con particolare riferimento al
costo imputabile al personale
Pubblicazione dei tempi medi di
erogazione dei servizi

Art. 33

Pubblicazione annuale di un indicatore
dei propri tempi medi di pagamento
relativi agli acquisti di beni, servizi e
forniture

Art. 36

Obbligo di pubblicare e specificare
nelle richieste di pagamento i dati e le
informazioni di cui all'articolo 5 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82

Art. 38

Obbligo di pubblicare documenti di

15

Contenuti
Denominazione
sotto-sezione 1
livello

riferimento al
Denominazione sotto- decreto
sezione 2 livello
n. 33/2013

Grado
esistenza
Si, No,
Parziale

Ufficio

Responsabile
Pubblicazione

programmazione anche pluriennale
delle opere pubbliche di competenza
dell'amministrazione, le linee guida
per la valutazione degli investimenti;
le relazioni annuali; ogni altro
documento predisposto nell'ambito
della valutazione, ivi inclusi i pareri dei
valutatori che si discostino dalle scelte
delle amministrazioni e gli esiti delle
valutazioni ex post che si discostino
dalle valutazioni ex ante; le
informazioni relative ai Nuclei di
valutazione e verifica degli
investimenti pubblici di cui all'articolo
1 della legge 17 maggio 1999, n. 144,
incluse le funzioni e i compiti specifici
ad essi attribuiti, le procedure e i
criteri di individuazione dei componenti
e i loro nominativi.
2. Le pubbliche amministrazioni
pubblicano, fermi restando gli obblighi
di pubblicazione di cui all'articolo 128
del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, le informazioni relative ai
tempi, ai costi unitari e agli indicatori
di realizzazione delle opere pubbliche

16

Contenuti
Denominazione
sotto-sezione 1
livello

riferimento al
Denominazione sotto- decreto
sezione 2 livello
n. 33/2013

Grado
esistenza
Si, No,
Parziale

Ufficio

Responsabile
Pubblicazione

completate. Le informazioni sui costi
sono pubblicate sulla base di uno
schema tipo redatto dall'Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, che ne cura altresì
la raccolta e la pubblicazione nel
proprio sito web istituzionale al fine di
consentirne una agevole
comparazione.
Obbligo di pubblicare:

Pianificazione e
governo del
territorio

Art. 39

Informazioni
ambientali

Art. 40

a) gli atti di governo del territorio,
quali, tra gli altri, piani territoriali,
piani di coordinamento, piani
paesistici, strumenti urbanistici,
generali e di attuazione, nonchè le loro
varianti;
b) per ciascuno degli atti di cui alla
lettera a) sono pubblicati,
tempestivamente, gli schemi di
provvedimento prima che siano portati
all'approvazione; le delibere di
adozione o approvazione; i relativi
allegati tecnici.
Pubblicazione delle informazioni di cui
alle norme richiamate

17

Contenuti
Denominazione
sotto-sezione 1
livello

riferimento al
Denominazione sotto- decreto
sezione 2 livello
n. 33/2013

Grado
esistenza
Si, No,
Parziale

Ufficio

Responsabile
Pubblicazione

Interventi
straordinari e di
emergenza
Altri contenuti

Art. 42

Pubblicazione dei provvedimenti e del
tracciato record, riferito agli atti
contingibili e urgenti
Accesso civico

18

い．〇〇イOnJJイ

∴…言∴「
∴三i∴∵

一

己≡引

8

《寄

寓

…二三i∴
亡 く七 〇°

／〟

8

影ｸ

ﾇﾈ,X+8+

幸墨諒：ぎ
ﾈ H8(ｸﾉ 韶r

J J H 合 田 Z

ﾆ傴

V迄蓼奉

謝 矧・董露語邑
意苫主．≡：至芸
○ 兀X
N

＜

Xﾋ

嚢

8

X

…

h
*

i

(8"

ｸ

ﾂ

…二害鳥主著

ト ⇒ ＜ 僣ﾘ 姥仍ﾘ ﾉ

一

ux ﾈ蓼蔗

副

印

す

一〇

且‡す語‥三重
′7 日
○ 坊ﾂ

( X Ym ｼｨ yur

．2

♀′j
①

串 、J （の
〇三

覆

8

J Lこ き 剌ﾆ

h

ﾃ

害モ（。

田ZON＜ト⊃

白

日

〇

＜

＜：

衰

…∴…∴「：：：÷
照

L

．

L

。∴」

書き毛ま豪語

≡

吋

。

くつ（」

喜、≡

勺

くつ

≡

の

くつ

≡

」 ＜ ′● 剩 雲彊喜・雷雲∴ 圭∴

ｨH

一

「1

ｲ

三宝は・害′電

1°1

く〔

( X耳爾

ﾂ

一

重言㍉雪

h耳ﾋ

二二
中〕｝ 走
① ；
d

ﾈ

x

WB

b

［申

2

9

宅

B

册2

」

くe

．望

8

○ ○二 〇°

耳蔗

*ﾘ*ﾒ

X蓼

"

・で 〇 °」 H G LL ス e N くく 「 8 h X b

筒

⊃ oS

+8

「つ

9

･

の

･

∽

蓼

①

m

t

■±

ｲ

〇一 倅

h

食
X
（J G Z S ■ ﾈt

ﾈ R .
ｦ 育X X+( 逢 ス X6ｨ

碧

雲・芸三・…・董

邑 宅、主音 jl主 音 雫

。）

h

馼

h

井 蓼 井 井
8 井 H蓼蓼蓼

三

ピX

v

8

R

岳

q）

占∴∴ス∴∴山、と／ 山∴∴山 、こ／ 山

井
ﾋ

H

七uo＞o

一︶二三二︽−﹂／︵︶−ヽ／一m／− ︵二二／山︻／−雲／三︵−

l十二／〇ノ︶三・−〇一／二三三言﹁﹁／J二一＼／〇三′／〇︶二へ−ご′三豊一室−S

○

∞

∞

寸

OZ

空﹂OEUEe重要qqdOに−COZ

O一g〇一邑⁝昏S三言−読

〇一呈〇一Z⁝邑⁝響S雲−一二s

oH⁝〇一蔦uoO一g〇一邑ESS圭−一Sト窃

鴫djOS呈−⁚的一〇⁝宅UOSSgOJdH一占え

−昌一Z空US⁝⁝⁝鴨場一P−′三〇忠○＞u︷80裁きeLd一二㍍

一gHZ空︺S⁝Eu︼鴫小一pづ一︵︻謎一〇ンu一80Sの081三一へ一S

？♀⁝〇一寿⁝∪︺u一①①一塁〇一痔三〇一g〇二主u−gS三⁝雰

○

暮−嘗真ぎ8

8も

O

e∽∽①一dE8

冨

董

0S88〃d

﹂

蛙

一

︶

c

d

雪−−弓∴持主やコ∴蒜

：

o∽∽OOeJd一〇p箪H務とd童00

︺

〇三∪︶u一〇︻●重−＝⁝e一塁に〇二蜜圭一︺Sも①童8至言を

圭⁚⁝㊤︺S竺︺5号pS︺岳⁝聾こ呈pO︶一〇⁝旬OSS80﹂︵二〇一︶○︺呈−一幸二二窃

u

∋一〇∽o︶宅○蔦とSで這EE鴫七号もo︺冨雪盲一〇＞u七〇

も︺g∃S字一ePSueE⁝的①茎〇二に邑①＞HS88つS

Z

SuO雪宅＆宅∴も・吋d

雷電喜一︵舌〇号u8

忠もo下寿
Pe雪害＞鴫讐8宅鴫○︺S字宇

eueS一書高嶋モモ弓手洋pe∽〇〇〇一oN

o3gも〇百一8号畠鵜∵3年恕O

e毛百〇あっS七g雲一qコd一書さS

o一室eHN重言割○○薯邑雪1

〇

ゆ∴∴∴ 窃

一

も忘e一室鴫〇一的︒一od七一peO︺冨＞・ぢ点き一ed一︺照EHSopo雪上

e

〇・d〇号e童雪雲−モ・・・d苫・p七gやき÷eUe董七一〇で〇号e雪白2霧雪
eきS

Oe︺uOE宅せ宅∴p

ggS

eに〇Hz至︺S一モ⁝雪雲一号e⁝o︺So≒霊︺︺oLもm遅ら8つPeJdOSSegJd自

O︺忠呈⁝OJd

jもp︵tuさまdもetue思しも︶七gでuedもモ8tg霊︺u8一〇で①︺〇〇〇

oZug冨S

三epeZuO︺uoSe︺鴫．5⁝gLdo︺SS20S宅u鴫二重空っ喜epOSL8−OZ

照に〇〇〇Se照費に鴨＞①需缶

山p

e 息﹂国司9割矧コ耳矧針ji

nOLン差︸nJJイ

C Oト﹃OnJJイ1

謹告∴∴∴
．2

0

宅

で

ユ

言葉急∴∴…

骨 で三言∴∴∴∴モ
劃 手書毛∴∴∴∴牟
圭‡膏′。

一

頃「∵3

寸、o

骨子盤∴∴∴…；∴菜 oi∴；8くe 高

①

．汗謹書∴∴．…∴ 孟
董計量

。雷∴曇宅

8・望（5

売

場

至

も

ヨ≡詐i∴．雲 量∴義幸

・劉∴享上。

二

c

c

「さ

国毒 富案ま∴∴三言計…
草・…∴∴害；㌫… 重
毒 言
手
さ

′。自書∴。雪

雲宅・雪

喜

旺謹 書謹謹 言

自 主呈菜∴∴モ∴モ∴モ・害∴モ∴モ
告…㌣吉 毒：書 芸呈∴寿 ぎ Li・一二
㌢享害意

三三

三∴‡三

＜三三㌦ぶ∴ィ∴ィ∴d

e

三

三

で∴∴イ

○∴∴雨e 需篭 しく
吏∞∴iEn e■

こ

く∪ 書芸∴∴苔 帽

．＿￣ヨ

）一

ぐe

事

X

q） に−

v｢

I̲2

X

如 冩X

X*ﾘ

｢

2

bo ．＿㌻d O

彊∴急

くe 0モ；∴∴∴琉 偬 ﾗR

。
壬 生∴∴雲
・雷電∴
誹∴セ
昌

8

霧

富

邑

8

ﾗR

至・需∴

引∴七∴圭∴∴三、㌢

X

＞「主語∴註 倅
8

こ∴ジ

○

8∴∴∴8（

筆∴2

X,H ｢

下

引 る∴も∴誓言∴∴毛
鴫

ｨ X耳 ｢

8

三：∴ ∴÷

．2

毛∴霊∴…圭∴∴…三 台．ti∴∴∴て∴二 で∴∴」
F∴墓一・くさし＿
ニ；…∴∴三

さ

蓼

争

N

‑ﾙ
Y=ﾈ榑

8蓼蔗
,(

二〇 倅 蓼蓼蓼耳

三∴三∴三∴三三∴三三

＆∴董∴8…㍉薫 くSを

言

R

ｨ

富 ぐs ＝∴筆∴三五三、三雲

雪i…∴貢f∵雪∴真

6ﾘ

YJH.
蓼

ｹ<R

ﾘ)Uﾒ
56vR

eﾒ
8

8

x

〇︺至oP一書8〇一uUS

一々①UC一差一生u一空0g墓3

︵︶一H︒﹂︺U︒二三⁝一︒一︶︒u二⁝Pu至‡Su8g烹三＝︒二︒﹂︺き二〇一︶実意⁝的七三HっS呈︒一Z重吉ンj︵雲十三Op一uu︒とu8⁝一︺⁝／⁝一⁝一−⁝50⁝︒⁝一宅

書 ︒ 封 印 呈 圭 掌 g u 呈 照 も ﹂ 茎 ○ ⁝ u 〇 一 Z u − U

○︺一S圭⁝︑三毛⁚﹂︺EC芸﹂1董LOu三七一︶S宅﹂︵−uO⁝Sg三塁〇一︵−薫⁝一︻一〇⁝−8一S︒︵三雲茎−︺莱N吉っ〇二〇⁝⁝一p⁝S一にggEこ青票曾〇一︸S統

一p︒一82号8一−0−︒ンー︺ugとd︒王︒とり8一一呈8︵一︻鼠と三号に︒し一〇−︶至芸一S一一票︵一−︶u⁝b︵・︶C毛S一二七曇玉里︒﹂︵−雲Uと−一p二館∪︺ug宅︼○：一SUで三

三茎︒︶雨Z圭号︒こ︒﹂︺u8号︒︺u呈⁝︺S茎b⁝一塁b七ugu⁝〇一一〇〇︺u8﹂告︵∞︶呈︒−ZgS⁝⁝善吉圭一−Sこ︒︺u⁝b一一︶害S︒．一ン一︸︸・詑〇一︺幸一P浅藍

場

丁

gS墓Oe︺一〇百㌢窃

求〇二もジー︺鵡⁝SSOL︹−d吋♀雪︺ug﹂od至⁝茎言s

号︼邑鴨貢⁝u−u一雨亡国．請

o︺Uと圭一pu︻掌吋u二〇一uOS一﹂三〇名

の

掌〇一Z繁Z一賀宴︺−一芸8一︶○︶にぎ三﹂︶SgS董：三gS三三SO？窃

︵∽︶JHJei耳割勘

0−80山王8宅︶︒d一書二言seL的︒Ld乗り・七・ds圭一Op︒S墓室っS

ej葺く

も三・S芋一七〇窯主筆︺っ・亡−循e︺雲的・pC○○SSegLd一っS︒︺8舌d館

一

鴎

−圭−S一言−−︺S︒⁝ゞ○○︺aEHも五・もu三〇︵馴︶︒﹂︒ン文一p︒富子﹂50一半茎︒一Zまっ一筆書∪一︶浅春三つS一︺董−︶u一︒⁝鴫ン藍⁝薯︒〃d毛二霊pu 小︶︵︻︶⁚苧ON

nJOSイOnJJY

い．〇十ヰOnJJイ

SCHEDA l
AREAA
Concorsoperi

assunz10nediPerSOnaie

g
g
−
−

P

二

「。。，．読1．。〜S註。∩．一．tA

面

1，VaiutazionedeiIaprobabilita

二

申racessbe示cr品naiきつ
No、edeltUt（0VinCOiat0＝1

一
一

嵩：：：器：器言嵩：三一芋iS個Vi（regoiam：∩岬Ve証）＝2
闇黒霊黒岩att亘Im喧嘩goi担dirmc高）石

亨雪as三〇gゴ
車e〒io布levanz盲亮t品￣

茜霊誓書i誓書in

S−

aZ

0品詰to

轟馨葦三 三」
Isiliiproces三〇coiPVOlgePiUdiC

nqUeamm・∩・StraziOn一二5

：…t三竺S三千
匡元e；高車oreecoqPml♀P＿
Quaiel当mpanOeCOnOmlCOdelprOCeSSO？

藍藍謹告誓書g。蛤St。，n，．ma。、n。申、。。，a．。，、、．。V。。。。n。m、。。（。Sborse」
L器詰，mament。諒ns。。。reV。，、Vanta。。，aS。。。。…。詰（。S討（。，三丁 一￣
punteggio

。．．

．，〜。Sh．．i。∩。b，iitad。恒。ceSS。

墓園
＿

＿I

悪書隷書豊器懇書諾黒岩器楽莞霊嵩：…i
piurailtadlaffidament川dottI）9

串

−−

−十一

一一亨t三幸

能書霊鳥en毒gr二両p言言ca三三a三［
neutraIiZZareiiriSChlC？

韓霧窪三豊誓e＝1
iSrL NI1

上 I ii O

嵩葦嵩ente＝5

−十

。u唖。。SS。。こく」
ValorestimatodeIIaprobabiiita

「

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣

0＝neSSunaPrObab間合．1二一mPrObabiie12＝POCOPrObabiie−3＝PrObabliei4＝mOi一〇prObabiie−5＝aitamenIeprObabiie

2．Valutazionedeil●impatto
iCrlterlollmpattoorganiZZatIVo

Fs・声al￣totaledeipers料eT示pi示0下すS宣；〇一。SerViZiO（Unitaorgan一三atiVaSemPiiC示0示示司
a∴SVOi9ereIIprOCeSSO（°ia fase deiprocessod，COmPetenzadeIia PA）neiiiambItOdeIla singOia PA

hualepercen一UaiediPerSOnaieelmpiegataneiprocesso，（Seiiprocessoco・nVOigei

i：嵩一昔ambi一〇deiiastessaPAocco

e〝Ife

a個adipiui

irelapercen−uaieaipe「sonaieImPIegat0neISerViZ−i

十

punteggioaiSeg千一

㌦。。言示U，一言正．n。U。ann、ふ言at。￣。孟」ここ示。ni。。．、，a。。暁。e、。。n一、a言。。。、「

韓誓書嵩岩盤黒岩窪詰黒岩晋器黒岩SarCimen一〇deidannol

培
土言a亘車両一一二￣￣￣￣￣￣￣￣

puntegg

oaSSegna

臨書謹書諾SOnOSt8時bI一ふugiOrnak￣論詰oTaven−Iadoggeho

0

medes−mO

博霊a。。．言。．些
息一iSir﹁ふ

iSI．SuiiastampaiocaIe＝2
SuiiasIampanaZIOnale三3
SuiiastampaIocaieenazIOnaIe＝4

SuiIastampaJ°Caie．nazIOnaieedInternaziOnale

pur，teggioassegna顔
i

。盲目ここ二、、。三言∴h．。。。、、I。言（，，V。、、。詰言。「三、三。言W。，。、aI
瞥雪e′iJr竺竺iieven−uaiesoggen〇二㌢TeIliorganiZZaZIOneeeievata・mediaObassa？
aiIVeiIodiaddello＝1

中型哩iabora一〇reOfunz・0nariO＝2
1aIiVeIiodidirigente0−umC一〇nOngeneraie，OWerOPOSiZiOneaplCaieoposiZIOneOrganiZZa（・Va：3
IaiIVeIiodIdirigenlediumcIOgeneraIe＝4
aiIVeiIodICaPOdiPartIment0／segrelariOgenerale＝5

3

Valorestimatodell．impatto

里＿＿＿」

0＝neSSunImPaltoil＝marginaieI2＝…nore．3＝SOgiia．4＝SerIO．5＝SUPenOre

3．VaIutazionecomplessivadelrischio
1−−＿−＿＿

＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿」

VaIutazionecomplessivadeIriSChio＝PrObabIIltaXimpattoi

3・75＿」

SCH［DA Z

AREAA
ConcorsoperIaprogressiOnedlCarrieradeipersonaIe
1．VaiutazionedeilaprobabiIita

−￣￣而「￣二＿二二￣￣−「

＿

1＿＿＿下立車重

十二￣二二

CrIterl01dlscrezionailta

嵩禁書謀計。。。。。。aatt，a…∩、St，at、V，（，。。。，am。∩冊11、∨。，。，中，こ．1

1：豊吉誓書誓書黒く，a一、V．（．。。。、am。nt，。、，。．（、V．．。，〟。。，a．，）こ。 1
巨meLtedi註naie＝「￣￣

。…1．。註。。二

。l

申Ocessdpro些eqffet型ettlaII畦emqfleIiiammTLstr示nedlr危言eFlt0，
No．hacomedestinatar10両aleunufflCiOinternO＝2

LSi申Su些deipr空手S。enVQitOdi却amem云話し古壷￣元一e謡二5二
punteggIoaSSegnatO

Criteri03．compIessItadeiprocesso
S出attadiunPrOCeSSOCOmPiessochecomportaiiconinVOigimenlodiPiuamminiStrazlcnI（esciusi

監護i：一〇二革

icompo剛a読uziOn・こ・lVan−ag㌻a某示eltieS高上孟Idln。nbarncoiare捕evo㌫nomiC高市叶
componara扁danrentodlCOnS・derevoIlVan−aggiaSO哩…e些「畦ies＿聖Pait。）：≡

￣

puntegglo

CriterIoslrazionab冊adeipr°CeSSo

ヰ

IiriSUitat0面alede−processopudessereraggIUn一〇anclleeffe一一UandounapiuraIitadiOPeraZIOnIdientita
economiCa rido（ta che、COnSiderate complessiVamente、alia面e assICUranOIo stesso rlSu悔10（es
piuraIitadIaffIdamentiridottI）？

Noニ1

「Si二三

両99一事元午

rcr料一06：ControIil
AnchesuiiabasedeII・espenenZaPregreSSariitiPOdiCOn一roiioappI−CatOSuIprocessoeadeguatO
ineutraiiZZareIiriSChiO？

塵器器霊Ce一読nt0￣鉦高論‖zz孟＝1
ISi牒…naPerCentUaleapprossimatLyadei5咋一三3
Si，mainm…maParte＝4
LNあ．￣訂￣謡高話rimaneindIfferenくe＝5

」−− ￣ ￣二

￣

二

＿i

三三車重≡］

0＝neSSUnaprObabi岨1＝imPrObabilei2＝POCOprObabiie，3＝PrObab

ieI4＝mOItoprObabiier5＝aitamenteprObabIie

￣「

2，VaiutazionedeIl

impatto

1．irrIpatt°Organizzativo

盲読売毎時粥。融両軸。古壷示（示元高南S缶詰。博1
iasvoigereliprocesso（OiafasedeiprOCeSSOCIIC°mpetenzadeIIaPA）neiiiambItodeiiasln90iaPAl

i黒帯嵩藍嵩慧㍑書諾，需笥蕊嵩蒜諾書誌嵩霊
COInVOItI〉

品。言。読，i2。菰二十

龍器諾；；
監圏圏臨
十二二二

pur

￣￣￣

tOggi。aSミ9grmt。1

iCriteriO2impattoeconomIco
NeIcorso degIIullimICInque annISOnO Stale pronuncIate sentenze deIia Cone deIContIa CariCO di
diPendenti（dIrigentiOdIPendenli）deiiaPAosonostalepronunciatesenlenzedirISarClmentodeIdanno
−

neiCOnfrontideilaPAperiamedeslmatlPOIogiadIeVent000日ipOiogieanaiQghe？

1

No＝1

−

二二一一一十

1g言5

punteggiOaSSeg叫
−
−

Crlterio31mpatt°reputaZIonaie
NeIcorsodegiiuilImIanniSOnOSlatlPUbbiICatiSUgiOrnaIIOriViSteartiCOIiaVentIadogge的

evenlooevenlianaioghI？
−

No＝O
i

Nonneabbiam°memOrla＝1

一

Si．SUIIaslampaiocale：：2
Si，SUIIastampanazIOnaie＝3
Sl．SuIiastampaIocaIeenazIOnaie＝4

S）SUiiastampa工OCaie．naziOnaieed面emazIOnale＝5

1−

−

−

一一一旦∩ゆ9−oassegna当

icrlte些川里畦p聖地mmagTe

＿i

i葦iニ言貴講書呈置量董量量霊と草書a黒a芦 Oiai
L竺iIVeIiodiaddetto＝1

￣

￣

￣￣

￣†

監護薫三三三i十
i

va，。「．St，ma器詳記

3・VaILltaZionecompIessivadelrischi°

VaIutaz一〇neCOmPlessivadeir−SChIo＝prObabiiitaXImPattO

1竺＿＿」

SCH［DA

3

AREAA
SeIeziOnePeriiaffidamentodiunincariCOPrOfessionaie（art・7deId・ivo165／2001）

1．ValutazionedelIaprobabiliti
Punteggl

Criteri

「「二

倍詫霊i蒜霊宝
iNo，edeituttOVinCOlat〇二1

嵩：嵩：：器器霊t：amm niSt〝at宰damen剛Ve一㌢）＝2
LE・parz

ai示ntev一nCOiatos9iodaa一両mminiStratiVi（regohen証r諒vJ誌面l）＝4

EialramentedISCreZiOnaie＝5

転読，器．S三三三千
IS申iSUit詰「bro蒜S九〇涌1arPfnteadu輿SterqL＝5−−三二三二nWi
Crlterlo3complessitadeipr些旦SSO
sitrattadiunPrOCeSSOCOmPiessochecomportaIIco…VOigImentOd−PiuamminiStrazIOni（esciusI
C°ntrOiii）infasiSuCCeS；iVe些「‖conseguImentOdeiriSUitato？
No、一iprocessocoinVOigeunasoiaPA＝1

韓慧謹書嵩器誓葦告
Quaiel

valoreeconomico

一

Criterio4

impattoeconom−COdeiprocesso？
i
O

HarilevanzaescIusIVamenteinterna二1

〇
−

Comporlaliat（「

buziOned一VantaggiaSOggettIeSter叫mad川0nPartlCOlareriIieVOeCOnOmlCO（es

←＋﹈可←

punteggloassegnato

I−

diStudIO）＝3

iC言pomIiamdamen−odiCOnS・derevoI

va噂iglaSOg型estern些迎a型＝5

p…te詞oasso元td

i。。．．。，．。5（．．Z．。nab．剛。Ip，。CeSS〇

一

「悪書霊誓S鷺器窪虚器黒岩藍霊嘉来烹T
−

﹁

piuralitadiafndamentiridotti）つ

仁一

﹂
﹂

￣￣二三」

﹂Iirl

竿

虚器藍e請apre9reS言＿d・COntroi一〇三三。竺Oal￣￣

I﹈

護護

霊霊三」二

王

ド中華C痩可mane中華聖母≡5
Valorestimatodeliaprobab胴a

3，50

0＝neSSunaPrObabIii（合．1＝ImPrObabiie，2＝POCOPrObab−Ie・3叩rObabiIe−4＝mOitOPrObab−ieI5＝aitamenteprObabiie

2，ValutazionedeIi●impatto

史や迫1」旦地中〇三ganiZZativo

iR

＿

「

spenoaIlotaledeIpersonaIeirnpiegaloneI示示er読0（読itaoLJanαa読sernp血e）compelt．巾ei

ia svoigereiiprOCeSSO（OiafasedeiprocessodICOmPetenzadeIIa PA〉neiiiambItOdellasIngOia PA．

闇器器蕊書誌業霊鴬誓，藍笥誓嵩筈兼帯豊慾誓
1

CaiI190％二5−−−−−

」

−

牛aC

−

蛙葦÷一一一一二一一一一一
i書誌謹告

＿二二二ru諒。aSS。。，at。1
﹁
1

苦f

0nt

de

laPApe

lamedesimatipobg

P：5

ad

eVentOOdItiPOlog

﹁

嵩蒜露盤岩盤誓書禁書。鵠
eanaioghe∵∴∴‖

。…t。。。，。：Sこ。「

−

Critori°31mpattoroputaZionaio

﹂

Neicorsodeg‖ultimiamiSOnOStatIpubbiiCatiSugiOmaiiOrIViSteartICOilaVentiadoggetto−imedesimO

event00eVentIanaIoghIウ

No＝0

T

は嵩、諾意器誓1
1ミ上．Su慢Stampanaz・。naIe尋
￣
￣￣
S上SuiIasはmpaiocaIeenaziOnaie三4

￣￣−￣

匡uvist示a而a虹a空車皇亘intern竺iOn重言Tg
T

puhtegg

0−aSSegnatol

CriterIo4ImpattoSuiI

immagllle

i

罷嵩器。霊，譜霊。蒜誓書！，豊霊悪書嵩蕊a芦rOiai

萬霊≒oweropoヰ〇三三脚va十
aiIVeiiodiCaPOdiPartimenloIsegretariOgeneraIe＝5

punteggloaSSegnat°1

Valorestimato

車重重工三高

0＝neSSunimPalloil＝marginaie12＝minOre，3＝SOgI−a．4三SeriO，5＝SuPeriOre

3・VaiutazionecompIessivadeIrischio

vaiutaziOn。。。mPi。SS．Vad。i，is。hi。＝P〟。bab．I．tこ高「

5，25

SCHEDA

4

AREAB
attiVita／processo affidamentomedianteproceduraaperta（OPrOCeduraristretta）dI
iavori，SerVizl，forniture

1，VaIutazio）nedeIlaprobabilita

Criteriol・diSCreZlonaiita
iiprocessoedlSCreZiOnale？
Noledeitutt0VinCOialo＝1

EiparziaimentevinCOialodaiiaieggeedaalllamminiStratlV
E−parziaimenlev

ncClalosoiodailaie鎚担三3

El＿匹些ieIme旦些＿∨一nCOlatosoiodaattiamminiS担iVi（regoia

蒜enti，direttlVe，Circoia中三＿L＿＿＿＿、（＿

EiaitamentediSCreZiOnaie＝5

pr聖堂SPPr迫ffeu・旦垂1tiaiIieslerno罰両論mLP・妻子両売diriferiment。？
0，hacomedestlnalariO¶naieunufnciOinternO＝2
iilrISUitatOde−processoer一VOitodlreくくamenteadu（en（ieSle…＝5

）Si．iiprocessocoinVOigep−ud−treamminISt「aZiOni＝3
ilprocessocoinVOigepiUdiCinq些LPmmIniStraz（qni＝5

terio4・Vaioreecq些中」C°
aieliImPattOeCOnOmiCOdelprocesso？
HarIievanzaesciusiValTlenteinlerna＝1

comportaiiattribuziOned

vantaggiaSOggettIeSte町madmOnPartWOiarer一iieVOeCOnOmiCO（esborse

diStudiO）二3

C。mP。rtaiia伽amentodiCOnSiderevoi・Va元1塑旦LIS。堕坐し皇些∩一（esappailo）蓋

pullteggioaSSegnato

CrIterIO5．fraziOnabiIltadeIlIroceSSo＿
iiriSuitat0両aiedeiprocessopubessereragg…ntOanChee的tluandounapiuraiitadiOPeraZiOnidien1−ta
ec。nOmiCa ridotta che、COnSiderale compIessiVamente，alia me assICuranOlo stesso riSuilalo（es

置三三三三

punteggloassegnato

iterioe・cOntroiiI

chesuiiabasedeiliespenenzapregressalIl一一POdiCOntroiloappiiCatOSuip「ocessoeadeguato
iulraliZZal・eiirISCh10つ

，COSlitUiSCeuneffICaCeStrumenlodineu（raiiZZ聖堂qe＝1

、emOitOe仰cace＝2

三三三三千

R

No言irischiori堅neindifferente：5
p…teggioassegnato

Vaiore stimatodeiiaprobab冊a

0＝neSSunaPrObabiiita．1＝improba

332

probabiie．4＝mOltoprobabiie・5＝aitamenteprobablIe

2，Vaiutazionede冊mpatto

♀些竺些 Rispetl

asvoIg

SeNizl

中∩°aC
if周°aC

nnoac
高言￣ここ ［noac

（Criteri°2：impatt°eConomic°

−l

No＝1
Si＝5

劔1

i

？

No＝0 劔

Sisu
＝￣3

堅，Su

Sisu

impa億o…u

Aquaie posizion 討高Id

ddello＝1

aiive aiive aiive aiive

中gented

u仰ciogeneraie＝4

3

ValorestimatodelI●impatto 劔1，25

0＝neSSun…PattO，1＝margInaie．2＝mInOre．3三SOgIIa．4＝Se「）0，5＝SuPeriOre

￣3

∴．∴∴∴ （／、蔓￣

／Valutaz専垂襲 冩g

VaIutazionecompIessivadeI

6

ﾈ

鑓

F

FVﾇ&ﾇ66

$

&

ﾆ

&末友

儲

GF

ﾈ

(

3

attiVita／processo・affidamentodirettoineconomiadeil，esecuziOnediLavori・SerVizIe

「

「

SCHEDA 5

f。rnitureexart125co8ell（ultimoparagrafo）deICodicedeiCOntratti

1．VaiutazionedelIaprobab冊a

」＿

♀riol・discrezionaIita

書

q空拳OediSCreZiOnaie？
edeitUttOVinCOiat〇三1
arzlaimentevinCOiatodaiia−eggeedaaltlaTITliniStratiV一（regOiament一・d

rettIVelC

rCOiari）＝2

arziaimen！呈上LnCOiatosoiodaiiaiegg卓二3

ar董TLle喧＞一nC両市亘三重二世聾唖」S畦gYL（reg亘enli・diret応Tc謡両￣≡4−−−−

輩

itamentedlSCreZiOnale＝5

punteggi。aSS

Cril

酷蓄蒜諾語謂整霊三三e高三三三∃
riSuitalodeiprocessoeriVOitOd，rettamenteadutentieSte…

Criterio3Compiessitadeiprocesso
sltrattadIunPrOCeSSOCOmPiessochecomportaiiconinVOi9−mentOdiP…amminIStraZiOni
contr0時nfas−SuCCeSSiVePeriiconseguimentOdeirlSuitat0？
processocolnVOigeunaSOiaPA＝1
processqfOinVO−gepiuditreamm…StrazIOni＝3
ProcessocoinVOigepiudiCirq些amminiSlraziOni

三三

三＿≡

puntegg一〇

「示ialeIiimpattoeconomiCOdeiprOCeSSO？

轄窓悪霊e前詰示詰vo三三
陛量垂垂垂rev亘va蛍些逆境垂雪un．。。。丁毒壷

慶喜o事唾韮山些聖」

∃

二l￣

寵謹謹≡寧翠葦寧軍書
卓二

一一一二十一

竿

星田田圃

iiAnchesuiiabasede川espenenzaPregreSSal

一tiPOdiCOntrOI10aPPiiCatOSuiprocessoeadeguatC

ineutraii三空e＿叫旦些1＿＿

転変霊室三三三三三
lSiOerunaPerCenlua−eapprossimatlVadei50％＝3

mapahe＝4

lmaneindifferente

VaIorestimatodeIIaprobab附き

0＝neSSunaPrOt，abitita．1二ImPrObabiie・2＝POCOPrObab−ie・3＝prObabi−e・4＝mOitoprobabiie・5＝aitamenteprObabiIe

両Corsodegii￣高Iann−SOnOStatiPubbIiCa一，Su。、。rna的，、V、Sl。a南。i−aV。。一、。d。9g。tt。。Im。d。S、m。
eVenIooevenlianaIoghi？

No＝O
NonneabbiamOmemOria＝
Si、SUliaslampaIocaie＝2
IiaslampanaziOnaIe＝3

日aslampaiocaIeenaZIOnaie＝4

匡

iiaslampa，iocaJe．nazIOnaieedinternaziOnaie＝5

punteggioaSS坐し些

鴇善悪語

「lSChiO deII

evento（iiVeIIo apiCaie．intermediO，basso）、OWerO

iPOSiZ10ne／IiruoiocheiieventuaiesoggenOriVeS（ene川OrganiZZaZIOneeeIevala．mediaObassa？
eiIodiaddetto＝1
eilodiCOiiaborat○○eOfunziOnariO＝2

eIiodidirigentediuftlCiOnOngene「aie・OWerOPOSIZiOneapICaieoposiZiOneOrganIZZa（iVa＝3

eiiodidlrIgentediuftJCIOgeneraie＝4

Valorestimatode冊mpatto
：marginaie，2＝minOre．3：SOgiia，4＝SeriO．5：SuPer10re

一

∴3∴ValLJtaZioneco叩IessiYalelrischl°

Valutazi。neCOmPiessivadeirischio＝PrObabiIitaxim。att。i 滴

3#R

∃﹁∃﹂﹂﹁

ICriterio3．impattOIeputazionaI0

SCHEDA

6

AREAc
autoriZZaZiOmeCOnCeSSIOni PermeSSOdiCOStruire

1

VaIutazionedeIIaprobabilita

島慧霊一誌霊鳥

．

、

i

￣

l

ho．edel理0V・nC。I示〇二十

1−

l

E−paizlalmentevinCOlatodaIlaieggeedaattiammIniStratiVi（regoiamenti，dlre川Ve，CirCOiari）＝2

I

L

1
−

官喜霊室豊蓬莱器器霊剛雨読亘。亘追，。軸こ。

﹂

altamentediSCreZIOnale＝5

﹁

E

﹂

「

哩te曲Io撃墜egnatoI

L

膳誓嵩峯器豊川・。St。m。。。．了iam諭S重。亘⊥虹。，、町中？
No，hacomedestInalar10flnaieunumciOinterno＝2

Lsl二」i聖亘efeI声e云料高も一一Oa・rettaTe畦中空n逗Ste了∩一云￣二二
pこnteggio三cmat当
icriterIo3：compiess随deIprocesso
SitrattadiunPrOCeSSOCOmPiessochecomportaIIconinVOiglmenIodiPiuamminiStraziOni（esciusIi

闇器窪芸謹呈豊晋men一〇叫S些〇二一

i認諾誓書嵩器誓書慧＝5

互直射9−匹SSe高く。1
下請r予言亘orepc。哩型…eP

1

Quaiel当mpattoeconomiCOdeiprocesso？

1

iHこ†，ie示ZこてscIJslVamenle面ema三1
1

i詮晋：iぎr

bu二IOn二d

LCompodarPmdeTe叫q9nSide

∨三三a三e竺temadinOn竿0
eVO

iVan

agg

arer］一eVO二〇二CO（esborsei

aSOgge噂e哩S却一〇〉＝in．。9。．。aSS。壷l

ic…05fraZ后a雨龍一高9品葦＿

＿

＿

l

iiT詣で高市i。元高．。Sふpubess。〟。，agg，Unt。an。h．．細uand。unap一。ra応同市，云元∩、示∩粛

軍器㌣叫essIVamente棚CU
L

anOiostessonsuitato（esI

punteggioaSSegnatel

鴬嵩黒岩。S。。．〟。nZa．，。。，。SSa、、，剛。。n．．高市読本J盲。品ss。ea。．。Ua一。a−1

轟薫三三三二＿＿l
No．iiriSChiOrimaneindifrererIIe＝5

叩．。料．料。詰十一一一，
VaIorestimatodeIlaprobabiiita

i

2，33
㌦∴−

0＝neSSunaPrObabiiIta11＝imPrObabiie，2＝POCOPrObabIIe．3＝PrOtIabiIe．4＝mOltOPrObabile，5三ailamenteprObabiie

＿i

2．VaiutaziorledelIlimpatto

CrIterlol：impattoorgaDIzzallvo

iRiSPe

。EIIlotaIeddpeiRnaP一m請a−oneisin90ioservIZi竺n上皇r聖書誓書黒誓書誓

asvoi9ereiIprocesso（0−a，asedeiprocessodICOmPetenZadeiIaPA）neiiiamb，tOdeiiasIngOIaPA・i

競業霊盤i書誌請書鵠

韓蚤三

。…（。主

上。2，m。h。d；。∩。m．。。

￣i

IN。、。。，S言。。．。U、｛二言示三言。k一。T。nu。。．a震。∩一。nZ。￣d。iiaC。言。iConLacこriC言
∩︒︒LiN︒LiSiFiL

idIPendentI（dIrIgentIOdIPenden−i）de‖aPAosonostatepronunciatesen−enzediriSarCImenlodeIdannoi
0nfront・deiIaPAperiamedes・mat一POIogIadieVenloodItiPOiogieanaIoghe

J

l

＿二二二二（垂ヰ

Cr〜tor〜。3・imPattoreputaZionaie

＿

＿

−

」

箪笥霊塁iSO竺tip：bbi ca（iS二giOrnaiIO 三脚二三0㌢ imeごSimOI
No＝0

＿1

abbiam°memOrIa
Stampaiocaie＝2

StampanazIOnale

置詩誌葦諾詰市中二二二三亘ht料ss量
嵐亘車重叫虫垂吐＿＿＿二￣￣￣￣￣
I rISChiO deiI

＿l

evenlo（IIVeiio apICaieintermedIO．basso），OWerOia

畢葦等三三ieva al甲＿t
aiIVei・odid・rigen−ediutdc・OnOngeneraie・OWerOPOS・Zi。neaP・Ca−eopo言尋・Va二3−1

iaiiVeli°didIrigented

uffJCI09eneraie＝4

円芋窪謹書雷雲三三＝÷￣￣

−詩誌。詰I

VaIorestimatodellllm

￣毒「「
●●−｝

0：neSSUnimpattO．1＝marginale．2＝minOre．3＝S0giia，4＝SeriO，5＝SuperiOre

3．ValutazlonecompIessivadeIrischio

VaiutazIOneCOmPiessivadeirischio＝PrObabiiitaximPattO

2，92

i

i

SCHEDA

7

AREAc
autorizzazionieCOnCeSSiOnI PermeSSOdlCOStruireinareeaSSOggettatead
autorlZZaZiOnePaeSagglStiCa

i

l

VaIutazionedelIaprobabi鵬

i￣

＿＿二￣￣￣￣￣

二二二二言示す￣￣￣￣￣＿

＿＿二一二￣

「

藍薬毒amm一niStratiVI（re。Oiame岬e∴二十
闇謹書幽t哩油壷me前垂三4一十
［

p亘t高遠垂れ叫

に諒鱒。1．．．上。，anZa。StJFn。「

￣￣†￣

惜筈蒜誓書諾誓書書誌請書霊InIS一razl0nedI￣時事二一
lSurISTltatodeiprOCeSSOe丁半i（聾irettamenniaduten（ieSternI三5

1
＿

＿」

pTnteggloassegnatol

iCriterio3complessitadeiprocesso
SilrattadIUnpTOCeSSOCOmPiessochecomportaiiconlnVOlgimentOdiPiuamminiSlraz10nI（escIusii

icoplrolBIliasiSUCCeSSIVePerl撃∩塑トLTf・n19de−riSUitato？
hJo．一iproceSSOCOinY9ige＿ylaLSOia＿PA＝1
iSi．iiprocessocoinVOigepIUditreammIniStrazIOm＝3

￣

￣￣

T

iSi同PrOCeSSOCOinVOIgepiUdiCInqUeammIniStrazIOni＝5

pht記事￣a主お9担toI

I

rc元．T；4・完i。．。。。。n。mi。。
￣￣

二

￣

二

＿

⊥

二￣

lrlil

LQual叫m由一亘不可odelprPCeS…09＿＿

畳諾器業詣器芸。幅一e〟∩、．ma。、∩。申．。。、a，。，．．、こV。言．。示高市丘。†
idiStuqlO）ニ3

i

iCompo…am竺卑三nt0」i・示i品rev読ntaggia三〇ggettieS−ern咋Sa即理由二王一

一

p…tPgqP≒e毒虫

嵩蒜蒜議長嘉這董尋註
●￣・−1●＿一、．、

〃、●＿＿＿（＿．●＿l、ii：●▲

＿l．、i

●、●一一．、．ヽ．ヽ．＿

i

Piura面tadia飾damentiridotti）？

一

一一一一

I

闇！霊
Si＝5

i

p叫egg車SSegnatOI
Criterio6●celltroiii

Anchesuiiabasedeii

esperienZaPregreSSa．iitiPOdiCOntroiioappiiCatOSuiprocessoeadeguatOa

ineutraiiZZareilriSChiO？

需器課業芦血ment些u些aziO高三丁￣
iSi宣ripa旦聖eTtu垂a言論忘imatiVa室生ig％≡3￣￣￣￣

韓：．黒幕書芸n−。＝5
i

＿

Valorestimatodellaprobabiliti

二三二］

0＝neSSunaPrObabilita．1二一mPrObabiie，2＝POCOPrObabiie，3＝PrObab−ie・4＝mOitOPrObablie・5＝aitamenteprobab−ie

「￣￣￣

2．VaIutazionedelIlimpatto
i
￣「

＿＿

−「

鳥請1：一m。。議。。，。。高一一一
向spel10言古edelpこS孟eLple9a一〇neIsingOi。SerVIZiO（uni一80rganiZZat・VaSemPi・Ce）competente

ii詩誌請書言霊霊嵩S書誌慧謹書霊豊諾盤諾
iserviZineII

ambitOdeiiaslessa PAoccorreriferireiapercenluaIeaipersonaIeImPiegalone−SerViZI

蔦誓告2高二1
回0請rc亘ijb垂⊇「＿

＿

藍誓嵩窪

一十

品oacirCa・ilOO％＝5

＿

i

＿＿L

一一五t郵咋assegnatol

恒e亘五五両〇三C哩哩や

i

龍謹器i蕎露嵩謹蒜護憲筈霊草
岸「￣￣二一一一一一一

二的i。aS圭一

l。証言三二亘。

＿＿十

半里同上iSibP

品eicorsodegiiuit−mIanniSOnOStatIPubbiICatiSugIOrnaliOr一ViSt；a后料示nTTadoggettOiimedes・mO
eventianaioghi？

SuliastampaIocaIe＝2

SuIIastampanazlonaIe
SUIIastampaiocaIeenaziOnaie

Su剛ampaiioca

e，naZ

0naieedIn−ernazIOna

e：S

。unt。gg〜。。SS堪na些（

LCrIteri°生IIT些a恒三uimmagine
I rlSChiO deiiievenlo（iiVeiio apiCaIe．InIermediO−

basso）．owero

V。S−eneiiior。arlZZaZ10neeeIeva−a，mediaObassa・

鳥目V訊odIadde但三1＿
iaiiVeiiodiCOIiaborat0reOfunziOnariO＝2

﹂ −−

i豊i諾霊霊鳥霊鳥。ett。

1aIiVeliodidirigentediutdcionon9enerale．oweroposiZiOneaP−CaieoposiZiOneOrganIZZaliVa＝3

巨V垂qi￣dirIgented

u料0㌔ra亘二二＿二

aiIVei10diCaPOdiParlimentOIsegrelarIOgene「aIe＝5

亘正二

bu。1。ggi。aSS。。言．J

VaIorestimato
0＝neSSunimPatlo，1＝marginaie．2＝minOre，3＝SOgila．4＝SerIO．5＝SuPenOre

3．VaiutazionecompIessivadelrischlo

VaiutaziOneCOmPiessivadelriSChio＝PrObabiiitaXImPattO

3，54

SCHEDA

8

AREAD
ncessIOneederogaziOnediSOVVenZiOni，COntrib時SuSSid主ausiiifinanZiari，nOnChe

attribuziOnedIVantaggieCOnOmicidiqualunquegenere
1，Vaiutazionedeila

iiprocessoediSCreZiOnaie？
No．edeltuttovinCOIato＝1

E

parzlaimentev一些＿daiia哩g皇＿阜箪att−amT−iPIStratiVl（regoiam♀叫＿叫ettiVelClrCOIan＿三＿2

E二匹fI型rpPntev一nq〕IatOSOiodaiiaiegge＝3

＿−＿＿＿＿

EiparziaimenteyiPCOla亘＿坐せ車at−a皿哩iVi（regolament（lret岬）三＿4

＿＿−

No．hacomedestinatariOflnaIeunu舶ciO面erno＝2
Si，iiriSUIlatodeiprocessoeriVOitodirettamenteadulenlIeSte…＝5

」些皿eggi°aSSegnat9

ri03ccmpiessitadeIprocesso
attadlUnprOCeSSOCOmPiessochecomportaiicomVOigimentOdIPiUammIniStrazIOnI（escIusii
ro川）infasiSuCCeSSIVePerilconseguimentOdeiriSultat0？
「 ：：「

liprOCeSSO＿里聖Qlgeun旦些旦＿EA＿＝1
processoco一nVOIgepluditreammmiStraziOni＝3
processocoInVOigepiudiCinqUeamminIStraziOni＝5

iCriterlo4

vaiereeConOmico

lQuaieiiimPattoeconomiCOdeIprOCeSSO？

Ha訂evanza「esciusiVamenIeIntema：1
匠omporta（iattribuziOnediVantaggiaSOggemeSternilmadlnOnPa巾COiareriiIeVOeCOnOmiCO（es borse

ortal−affldamentOdiCOnSiderevoliVantagglaSOgge博esterni（es appaito）＝5

punteggi°aSSegnato

Critel・i05．fraziohabiiitadeiprocesso
冊suitalo血a−edeiprocessopudessereraggiUnloanchee範ttuandourIaPiuralitadiOPeraZiOnIdientita
economiCarIdottache，COnSIdera（ecompiessIVamente、aIiameassiCuranOiostessorlSuItatO（es

0＝neSSunaPrObabliita．1＝imPrObabiier2＝POCOPrObabiiei3＝PrObab−ie）4＝mOitoprObabiie−5三aitamenteprobabiie

［noa

nnoa
¶noa ¶noa

6

6

40％＝2

60％＝3

?

" 080％＝4 100％三5

punteggioaSSegnatoI
−

NeIcorso

ﾂ

No＝1

§十三了￣￣

NeicorSO eventooe

No＝0 剪

Si、Su

2

S主SU

2

Si、Su

2

Sisu
1

Crit°rio

?

Aqua posizi aiiveii 末R 覲 B

ddetl〇二1
やiiv 烹

ﾂ

aIiv 烹
aIive

ﾂ

aIiv

烹

CaPOdipartlmento／Segretar逗geやaIe＝5

YValorestimatode冊mpatto 剴

：∴∴∴∴∴一〇∴VaIu
l

ﾈﾍx.ｨ

觀

T7

ｦW74蒜

FV

ﾅ66

3S

ﾆ

val。taZi。n。。。mPiessivad。i，is。hi。＝P。。babiiitaximpatt。

，75

r

SCHEDA

9

AREAE
provvedlmentidiPian一ficazl0neurbanistICageneraIe

1，VaiutazionedeliaprobabiIi

二二二二コ
l

crはeri

−」untegg十一一十

Criteriol：diSCreZiollaIItA

iiprocesSOediSCreZIenale？
No．edeItuttovinCOiatC＝1
Eiparz−aImentev…COiatoda−iaie9geedaa一一IarPTi㌢一ra−iV一（regOiamentiIdiretWelCIrCOiarI）＝2

阜parzi叫entevinC。IatOSOiOdalIelle購＝3

iE・parz、al型teyInC車上。Pda￣a直中niSt子atiViJregQiah5品亘亘一lVeiCirCq的三4
iE

PltamentediSCreZiOnaie＝5

p中也g小OaSSeg里中

￣十

iCriterio2．〃iievaItZ窒eSterna

「iip．ocesiQPrOduceefiS一亘rettlal亘tPPl0deii亘亘華中a霜ed間eriTlent07
早hacPmedestinalar一〇両aieunufncIOinterno＝2
年「一Suita（OdeIpr0∞SSOerivoItodirettamenteaduten

eS−e

ni＝5

＿＿．yn．。。。，。玉Sli．咽n。（。

十

島藍語謹書蒜。m。。Aa．．。。。，nV。、。．m。nt。。，。．uam諒raziOni（料i
iCOntr0−ii）infasISuCeeSSツePeriiconseguimentOdeiriSuitato9

回iipro些SqCOInVqig聖naSOiaPA＝1
S同PrOCeSSOCOinVOigeplUditreamminiStraziOni＝3

S同PrOCeS専一nVO一gepiudiCinqUearPrPIPIS（raz一〇nL＝b pun軸。aS毒虫
﹁ I I T ﹂ 1 − 1

iCrlterlo4・VaIoreec°noITIIco

巨費iiimPattOeCOnOm−COdeiprocesso9

1器嵩ibuz

0ned一VantaggiaSOgath・eStern証nonparti孟言＝evo￣eこdLdLI示b

rc。mp。高音a朋amentOdiCOnSiderevoiiVanlaggiaSqggC型esle…華．ppPal10）＝5

十一一

pun

e如asse叫

恒er−05両az一〇nabilitadelprocess。
i帖suitat0両aiedeiprocessopuOessereraggiuntOanCheeffettuandouIlaPiuraIitadiOPeraZiOnidIenl一ta
ieconomiCandottache，COnSideralecornpiessiVamente、aIiameassiCuranOiostessoriSUitato（es

匡0−a伽ti

−do時

l

lSI＝5

品。g。一。。お声元「
、

I

「品。SUiiabas。d。Iii。。．。，、。∩．a。「。gr。SSa．、it、。。d．。。∩剛。a。。i。。蒜も恒。。。SS。ead．gua一。a
ineulraliZZareiInschiO？

l

i

亜薄雲㌢rumen一〇dineU（ra−iZZaZiOne＝1

ir

IS−、pe甲三甲聖tuaiea町聖亘謡雨もq埋＿
iSI．mainminimaPaIle＝4

1応Tl了js三miorimane，nd備erenleこら

「

￣￣￣￣

ValorestimatodeIIaprobab冊ta
i

L＿【＿＿＿

0＝neSSUnaPrOt，abIiitarl＝imPrObabiieI2＝POCOPrObablle．3＝prObabile，4＝mOiIoprobablIe15＝aI−amenleprobabiie

2・VaIutazionedeIi●impatto

住やエiol恒哩旦of）rg叫車型迫＿

轟嵩器S器誓書器語義禁書蒜詰譜嵩鵠
quaIepercentuaIed−PerSOnaIeeimPIegalaneIprocesso？（SeiiprocessocoinVOige−ia一個adiPIui
Sen（ZIneiiiambIlodeiiaslessaPAoccorreriIerIreiapercentualeaipersonaIeimPiegaloneiSerViZiI

里中竺i）
怖noacIrCaiI20％＝l

L9匹3CirCaiI40％＝2

障黙諾嘉一−
iflnOaCIrCaIIlOO％＝5
i

puntegg〜oasseg間tOl

「二三￣

i

I針terI亘I哩亘「元。亘吐料

l

iNeicDrSOdegiiuItImIClnqueanniSOnOSta−epronunciateser，一enzedeiIaCorledeIConliaCariCOdi

車enden岬「・genli。d・Pendenti）deIIaPA。SOnOStatepronunc，atesentenzediriSarCiment。d。Idam。
申eiCOnfrDntideIIaPAperianledes−matiPO一〇gIad，eVentOOdi−iPOiog，eanaioghe，
iNo二十￣￣

中三5
pLlnPt廻PflSSegnatPL

臨書

lmpattoreputazi°naie
uitImianniSOnOSlatIPubbiICatISug，OrnaliOrlViSteamcoiIaVen−iadogge的iimedesimO

event00eVen（lanaiQghI？

No＝0
neabbiamOmemOria＝1
uIlastampaIocaie＝2

uliaslampapaz10naie＝3

UIIaSIampaiocaieenaziOnale
LSliu‖asIampa．IocaieinaZIOnaieedintemaziOnaie＝5

punte99−oaSSegn斐1
i

i

−

iCriteri04impattosull

lmmaglne

iA quaieilVeIio pub coiiocarsIiI rISCh一〇deiiievent0（iiVeiio apiCaIe，inlermedi0．basso）、OWerO

車zIOne／・iruoIochei・even−uaIesogge剛vesteneIiiorganiZZaZiOneeeIeva−a．mediaObassa・
iaIiVeIlodIaddetlo＝1

巨叩dICOiIaborat○○eOfunziOnari。＝2
iiaiIVei−od，dir−genledIU冊cIOnOngeneraie．QVVerOPOSiZiOneaPiCaieoposiZ，OneOrganIZZatiVa＝3

中里IQ＿dLdir−genled

∪緬ogeneraIe＝4

1aiIVeiIodiCaPOdiPartIment0／segretarIOgeneraIe＝5

L−＿

＿

苛董毒草二三二二」

VaIcrestE聖

0：neSSunimPaくく0．1＝marginaie，2＝minOre、3＝SOgiia，4＝SeriO，5＝SUPeriOre

3．Valutazionecomplessivadeirischlo

VaIutaziOneCOmPlessivadelriSChio＝PrObabiiitaXimPatt°

7，00

SCHEDA lO
AREAE
prowedimentidipianificazioneurbanisticaattuativa
1，ValutazionedelIaprobabiIita
crIterl
citlf・

劔

VﾆﾇFW

剪

Ne．e Eipa

I

EiDarZi

E●pa履i

(

ﾘ){

迄

H

&F

芳ﾆ亦

尾F

ﾒ

末

坊vvVVF

ｶ

ﾘﾘ%8ﾊ浦Gf

Vv

ﾖV蹤蓬ﾋ觚F

Xﾘ(ｶ&ﾘ

ｨ

險

x

剪

￣3

amm面strativj〈些塑旦些三並L」迎elt些上土些畦卑し三

」
4

∴eitは

eunu

末蹤Vﾖ

"

5

crite 剪
ira contr

ditream
Si．iIprOCeSSOCOinvoIgepitldicinq 劔

3

crltorlo
Quaie

儡SO？

Comport distUdio 兮ttribuzionedivantag iasog emestemi．madinonpartrcolare捕evoeconomico（es・borSe 3 剪

Comport
− 剴R

否応テ

&

iIhsu eCOn Piurai
ica

di

2

VR
？

No＝1 劔

Sj＝5 劔

5

contro川 剪

Anches neutraiiZ 剪

Si．cost

Si．mainm

剪

1

Vaiorestimatodeilaprobabilita 劔

3

2．Valutazionedeli●impatto

RiSPetloaIt0taIedeipersonaie…PiegatOneisIn90IoservIZiO（unita°rganlZZatiVaSemPIiCe）compe−ente†
ia svoigereiIprocesso（Oia fase deIprocessodiCOmpelenzadeIIa PA）neii

ambltOdeIIasIngOIa PA．

iquaiepercentuaiedlPerSOnaieeimPiegataneiprocesso？（Se−IprocessocoInVOIgeI

i；嵩晋mbitOdeIIas−essaPAocco

e

ife

I〝eiape〝cenluaieaIpe

SOna

attIVitadiPiu

eimPiega一〇neiSe

ViZ

同nojiCirCaIi20％三1

車acirCa・i40％￣＝Z−￣￣￣￣￣￣

「書誌豊二‡
flnOaCirCaI1100％＝5

1

定言三三三＿

￣￣￣￣p三雪

IJ：i。。rS。d。gI，u一一，m、。、nqU。ann，S。∩。S−a一。P〟。nun。Iat。S。nl。∩．。d。iiaC。．（。d。、C。∩一。a。arI。。d，i
idiPendentI（dirigentiOdIPendentl）deiiaPAosonostatepronunciatesen−enzediriSarC−men−odeidannoi
ineiCOnfrontIdeiiaPAperiamedesImatiPOiogIadieVent00ditIPOiogIeanaioghe？

iN。＝1

七二㌃

￣￣「

￣

1

1

￣￣￣￣￣二」聖些t♀ggi9品3両話す
＿＿」

iCrlterIo3面pattoroputazlohaio

iNeicorsodegiiuI

I

ann・S。nOS−atiPUbbi高誼市読売「諒a高誼一三d云gd；高medesImOi

LeVent00eVenlIanaIoghi7

−−十

堅田ig
iNonne

abbIalnOmemOrIa＝1

−

電器！…嵩誓崇二。

暗譜嵩露語謀計naz、。∩話

−−＋

1

￣￣￣T

￣￣￣二二＿＿二「

iposiZiOne／iiruoIochei

eventuaiesoggenOriVeSteneiI●0rga…ZZaZiOneeeievala．mediaObassaつ

た‖∨旦i記せ品tte＝＿1
1aiiVeliodICOIiabo「at0reofunzIOnariO＿三2

LaIiVeIi。d−dirigenled−ufnc10∩。ngeneraie−OWe「OPOS・ZIOneaP−CaieoposiZIOneOr9anI乙謝Va＝3

直

veIlo￣diJi

﹁十﹂−﹁十

lAquai。I、V。Ii。Pub。。ii。。a，S、、i〟．S。h、。d。iii。V。nt。（i、VeiioapiCaIe，inlermedIO．basso）．oweroia

三三

匹や9gioaSSognatoi

童nTJdu亘C亘亘型e二王￣￣￣￣

LaIiVeIiodICaPOdIparlimen10／segrelariOgene「aIe＝5

punle991oassegnato

VaiorestimatodeII

impatto

0＝neSSunimpa一一〇．1＝margInale，2＝mInore・3＝SOgl−a・4＝Ser一〇・5＝SUpenOre

3．VaiutazionecbmpIeSSIvadeIrischio

＝

VaiutazioneCOmPiessiVadelriSChio＝PrObabiiitaX一mPattOi

］
6，71

SCHEDA ll
AREAE
GestlOnedeilesanzioniPerVl0iazioneCDS
1．VaiutazionedeIlaprobab冊a

「￣而「二￣一二二「干
Criteri01．dIscrezionaIita
IiprocessoediSCreZiOnaie？

E車重men−evinC。i空OdaIiaieggeedl三tt・amm

niStraP些gOlamen冊「些CirCOiari）三三＿

E二匹ヱ垣吐EJIteViPi：OiatC三〇iodaiialegge＝3
E

parziaimenteYmC〔痩迫＿型やdaattiam型PiSlrallVi（regoiamenliIdirettIVerCirCOian）＝4

E

altamenIediSCreZiOnaie＝5

＿

pqnte的IQ圭SSegnato

軽輩寧裏芸「 三一三吉
Crlterlo3

colTlpiessltadeiprocesso

SItraItadiUnPrOCeSSOCOmPiessochecomp°rtaiicomVOlgimentOdIPiuammIniStraziOni（escIusiI
ef・ntrOiii）inlasi＿iEl空拳SiVePeriiconseguimentOdelrBuitat0？

No．iiprocessf）＿坐せVOigeunaSOIaPA＝1
SI、iiprocessocoinVOigepiUdilream…niStrazIOni＝3

S同PrOCeSSOCOinVOIgepiudICinqUeamminISlraziOnI＝5

竺9−oasse当
iter104：Vaioreec°nomico

匡器慧蒜禁書

二

一一二i

mportaiiattnbuziOnediVantaggIaSOggettieS（erni．madInOnPartICOIareriiieVOeCOnOmiCO（es borSei

dIStUdiO〉＝3

punteggioassegn

CrItel・ioslrazionabⅢtadeIprocesso

IiriSuitaIomaiedeIprocessopudessereraggiuntOanCheeffettuandounapluraIitadiOPeraZ10nIdie
economlCarldottache、COnSideralecompiessiVamen（e．aIla而eassiCU「anO10StessorISultaIo（es
PiuraiitadiamdamenIiridotti）つ

No＝1
Si＝5

punteggloaミミegllatO

CrIterio6●cOntrOⅢ
Anchesuiiabasedeii●esperienZapregreSSa同（一pOdiCOntrOIioappIiCatOSulprOCeSSOeadeguatOa

neutraiiZZareIirISChi09
Si COS用UiSCeune個caces血mentOdIneutraiiZZaZIOne＝1

息寄書慧喜。。．。SS。m些些％＝3
iSl一maInrninimaparte＝4

芋茎三二一一一一
」

punteggioassegnalo

ValorestimatodeIlaprobabiiita

＿一一

0＝neSSUnaprObabiiItail＝imPrObabiie・2＝POCOPrObabiie−3＝PrObabiie・4＝mOiloprObabiiei5＝ai（amentePrObabiie

﹁−
﹈
﹂
﹈
﹁

ComportaiiafndamentOdiCOnSiderevoiiVantagglaSOgge個esterni（es appaito）＝5

「

2。Valutazlorledelllimpatto

CriteriOl：lmpattoQIgiLnIZZativo
RiSPt州°ailotaiedeipersonalelmPiegat0neIsin90ioserviZiO（unitaorganiZZaliVaSemPIICe）competenle
asvoigereliprocesso（OIalasedeIprocess°diCOmPetenZadeiia PA）neIIiambitodeIIa singOlaPA．
quaie perCenIuaIe dIPerSOnaIe eimPiegala neiprOCeSSO？（SeIIprocesso coinVOigei●at柄ta diPIu

SerViZineiiiambltO deiIa stessa PA occorre riferIreIa percentuaie aipersonaieimPIegatO neISerViZi
COInVOitl）

［noa cirCaiI20％＝1

両noacIrCaiI40％＝2

両02旦［望ii60％ご3
nnoaclrCaio80％三4
0noacirCaiilOO％＝5

p…toggioaSSe

Lr剛。三噂。。高車
Neicorso de9IiUitimiCinqUe anniSOnO Slale pronuncIate sen（enZe deIIa Cohe deIContia Car

endentI（d川gentIOdiPendenti）deiiaPAosonostatepr0nunCialesentenzedirISarCImentOdeIdamO
COnfronlideiIaPAperiamedesimatlPOiogiadieVenloodItiPOlogieanaI0ghe？

崖
p…teggIoaSSegna

nerIo3impattoroputazlonaIe
icorSOdegiiultimianniSOnOStaliPubbiiCatiSugIOmaiiOrIViSteartICOiiaVenlIadoggettOIImedesImO
ent00eVentianaioghi9

匡

＝O
，

n ne abbiamO memOrIa＝l

iSLSuiiastampaiocale＝2
Suiiastampaiocale＝2

SuiiaslampanaziOnaie＝3
SUliastampaIocaIeenazIOnaie＝4
Su）iastampa，iocaie、naZlCnaieedirIte「nazIOnaIe＝5

punteggiOaSSegnato
iCl

itOrlo4lmpattosIJii

immagihO

A qualeiiVeiio puO coIloca「siil riSChiO deII
POSIZIOneIIiruoIocheI

evento（iIVeIIo apICaie、IntermedIO．basso）．owerOIa

evenluaIesoggelt0riVeSteneii

o「ganiZZaZiOneeelevata，medlaObassa？

aiiVeIiodIaddett0＝1
aIlVeIiodICOIiaboraloreolunziOnariO＝2

aiIVeIiodidirigenlediu舶ciOnOngene「aieiOWer°POSiZiOneaPiCaieoposiZIOneOrgani乙ZatIVa＝3

aIiVeIIodidirIgenled●u飾ciOgeneraIe＝4
aIIVeIiodiCaPOdiPartiment0／segretariOgeneraie＝5

punteogioassegnato

ValorestimatodelI●impatto

三上

0＝neSSunimPatt0．1＝marginaie．2＝minOre．3：SOgiia、4＝SeriO，5＝SuPer10re

3，Valu自zlonecompIessivade川schio

VaIutazionecomplessivadeIrISChiO＝PrObabiiitaXimPattO

3，79

