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_____ del __________________

Parte I – Parte Introduttiva
Il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) integrato con il Programma
triennale per la trasparenza e l’integrità (PTTI)
Il presente documento rappresenta l’attuazione presso il Comune di Grado della Legge 6
novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione” nella parte in cui prevede che le
amministrazioni si dotino di Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione, strumenti
finalizzati all’individuazione delle strategie di prevenzione.
L’elaborazione dello strumento è stata condotta sulla base delle indicazioni presenti nel P.N.A.
- Piano Nazionale Anticorruzione - approvato in data 11 settembre 2013, che dedica un’intera
sezione all’illustrazione della strategia di prevenzione a livello decentrato, nonché
dell’aggiornamento 2015 al P.N.A. di cui alla determinazione.n.12 del 28 ottobre 2015
dell’A.N.AC. (Autorità Nazionale Anticorruzione).
In parallelismo al Piano Nazionale, contenente le direttive alle pubbliche amministrazioni per
l’applicazione delle misure di prevenzione, il presente Piano contiene le direttive alle varie
strutture organizzative dell’ente e le relative misure finalizzate, come nelle intenzioni del
legislatore, alla prevenzione dei fenomeni corruttivi.
È bene segnalare, in questo ambito, come nella legge 190/2012 il riferimento al termine
corruzione assuma un significato più ampio di quello strettamente collegato all’ipotesi
criminosa descritta nel codice penale; parte della dottrina parla, infatti, di nozione
amministrativa del concetto di corruzione ed è proprio con riferimento a tale nozione che si
devono sviluppare le misure contenute nei Piani, atte a prevenire comportamenti contrari
all’etica pubblica. Si ritiene, infatti, che la corruzione possa essere combattuta agendo sulle
condizioni ambientali in grado di determinare disfunzioni sull’agire della pubblica
amministrazione. Nell’aggiornamento al PNA la nozione di corruzione viene fatta coincidere
con la “maladiministration” intesa come assunzione di decisioni devianti dalla cura
dell’interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari
ovvero atti e comportamenti che anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la
necessaria

cura

dell’interesse

pubblico

e

pregiudicano

l’affidamento

dei

cittadini

nell’imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico
interesse.
Il P.T.P.C. del Comune di Grado, contiene un primo nucleo di strategie e strumenti che è stato
elaborato nel rispetto di quanto indicato nelle Linee di indirizzo del Comitato Interministeriale.
Detto nucleo è stato, e sarà, oggetto di successivi affinamenti durante la vigenza del Piano, la
cui elaborazione, infatti, non si configura come un’attività una tantum ma come un processo
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ciclico durante il quale le strategie e gli strumenti vengono via via affinati, modificati o
sostituiti, in relazione al feedback ottenuto dalla loro applicazione.
Nel rammentare che la trasparenza, da intendersi nella moderna accezione di accessibilità totale
dei dati, rappresenta una rilevante misura di prevenzione della corruzione, si segnala la scelta di
elaborare un documento unico, denominato appunto Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione (PTPC) integrato con il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità
(PTTI), nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 33/2013, che all’art. 10, comma 2, prevede la
necessaria integrazione dei documenti. La seconda parte è dedicata al Piano Trasparenza.
Il Piano 2015-2017 del Comune di Grado è stato approvato con deliberazione della Giunta
comunale n.43 del 25 marzo 2015 e contiene l’evidenza delle misure adottate sia nell’anno
2013 che 2014.
Con il presente aggiornamento vengono messe in evidenza le misure adottate nel corso 2015,
nonché il grado di raggiungimento degli obiettivi delineati nel Piano 2015-2017, il suo
adeguamento agli indirizzi emanati da A.N.AC. con la determinazione n.12/2015 ed infine gli
obiettivi che si prevede di raggiungere nel futuro triennio.

1.1.Analisi del contesto esterno
L’aggiornamento al P.N.A. riscontra una criticità da parte delle pubbliche amministrazioni nel
leggere ed interpretare le dinamiche socio territoriali. Il paragrafo 6.3 del predetto
aggiornamento evidenzia che “L’analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di
evidenziare come le caratteristiche dell’ambiente nel quale l’amministrazione o l’ente opera,
con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del
territorio possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. A tal fine
sono da considerare sia fattori legati al territorio di riferimento dell’amministrazione o ente,
sia le relazioni e le possibili influenze esistenti con i portatori e i rappresentanti di interessi
esterni”.
L’aggiornamento al PNA evidenzia che strumenti utili ad un’analisi di contesto esterno possano
essere le risultanze della Relazione sull’attività delle forze di polizia, sullo stato dell’ordine e
della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata (Relazione Forze di Polizia) e la
Relazione sull’attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia
(di seguito indicata Relazione DIA)
La Relazione Forze di Polizia evidenzia in merito al territorio della Regione Friuli Venezia
Giulia:
La Regione Friuli Venezia Giulia risulta caratterizzata da un fervente attività economica,
soprattutto di piccola e media imprenditoria. … sebbene si possa sostenere, in generale, che la
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criminalità endogena manchi storicamente di una componente propria, organizzata in strutture
associative di tipo mafioso, la Regione Friuli Venezia Giulia non può considerarsi immune da
infiltrazioni. La permeabilità del tessuto economico consente alle organizzazioni criminali di
potersi insinuare nelle realtà locali in maniera più subdola ed insidiosa, senza ricorrere a
metodi che destino allarme sociale. …. Inoltre la particolare collocazione geografica della
regione, in posizione centrale nell’area europea, favorisce la commissione di reati
transfrontalieri, perpetrati principalmente da gruppi criminali di origine straniera, quali il
traffico di sostanze stupefacenti, il contrabbando di sigarette, l’immissione di merce
contraffatta, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e lo sfruttamento della
prostituzione.
Analizzando nel documento la parte relativa alla Provincia di Gorizia, della quale il Comune di
Grado fa parte, si segnala che “sul territorio non si registra l’operatività di organizzazioni
delinquenziali strutturate secondo il modello tipico delle regioni ad elevato indice criminale.
La Direzione Investigativa Antimafia (DIA) , in aderenza al dettato normativo di cui all'art 109
del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (Codice Antimafia) riepiloga semestralmente gli esiti
dell'attività svolta ed i risultati conseguiti a seguito dell'azione di contrasto e di investigazione
preventiva condotta nei confronti delle organizzazioni criminali di tipo mafioso.
Analizzando la Relazione DIA, emerge che la Regione FVG non è particolarmente interessata
da reati associativi di cui all’art. 416 bis c.p. ponendosi tra gli ultimi posti rispetto al contesto
nazionale. La relazione DIA 2015 esamina in particolare diversi gruppo di criminalità
organizzata: criminalità organizzata siciliana, criminalità organizzata calabrese, criminalità
organizzata campana, criminalità organizzata pugliese e lucana, altre organizzazioni criminali
nazionali e straniere.
La Relazione DIA evidenzia possibili fenomeni legati alla criminalità organizzata calabrese
evidenziando per - Friuli Venezia Giulia “…… come nelle regioni del nord-est, sebbene non si
siano registrate, nel semestre di riferimento, manifestazioni eclatanti della presenza mafiosa,
rimanga alta l'attenzione rispetto alle potenziali infiltrazioni nel settore degli appalti
(importanti interventi in atto o in fieri sono collegati alla viabilità e alla logistica portuale) e
negli apparati economici e produttivi. Il Friuli Venezia Giulia può rappresentare, infatti, al
pari del Veneto, un polo di forte attrazione degli interessi delle cosche calabresi, sempre
attente ad insinuarsi nei settori economici più remunerativi, da utilizzare anche a fini di
riciclaggio. Questa presenza, sebbene latente, si rivolgerebbe innanzitutto alle partecipazioni
societarie, alle procedure di finanziamento delle iniziative di tipo imprenditoriale, al sistema
degli appalti e al tentativo di coinvolgere soggetti degli enti pubblici locali.”
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Analogamente per la criminalità organizzata campana:

-

Friuli Venezia Giulia - Presenze di

ramificazioni di organizzazioni camorristiche sono state riscontrate a Trieste, Lignano
Sabbiadoro e Monfalcone. ove avrebbero stretto intese con consorterie di origine ed estrazione
diverse, specie con riferimento alla gestione dello spaccio di sostanze stupefacenti”.
Appalti pubblici : La Relazione esamina poi l’ambito degli appalti pubblici in quanto l’azione
della DIA è orientata a interventi molto rilevanti nel campo degli appalti pubblici, posto che “Il
sistema degli appalti per la realizzazione di opere pubbliche continua, infatti, a rappresentare
un settore di primario interesse per la criminalità organizzata e, soprattutto in una contingenza
economica negativa come quella che da diversi anni attraversa il Paese, canale preferenziale
che consente, da un lato il reinvestimento in iniziative apparentemente legali di ingenti risorse
"liquide", e dall'altro di accedere ad un'ulteriore fonte di profitto, anche attraverso
l'estromissione di imprenditori e di operatori economici sani….la DlA concentra la propria
azione sulla prevenzione e sulla repressione delle infiltrazioni criminali nonché, più in
generale, sulla trasparenza nel settore degli appalti”.
Allo scopo di prevenire infiltrazioni nei pubblici appalti, l'art. 93 del D. Lgs. 159/2011 assegna
ai Prefetti il potere di disporre accessi ed accertamenti nei cantieri delle imprese interessate
all'esecuzione di lavori pubblici, avvalendosi dei cennati Gruppi Interforze. L'intervento
congiunto delle Forze di Polizia e della DIA sui cantieri risulta determinante per cristallizzare
lo stato dei luoghi ed accertare le imprese e le maestranze effettivamente impegnate nella
realizzazione dell'opera. Tali evidenze, soggette ad ulteriori approfondimenti investigativi,
consentono di verificare eventuali interessi occulti della criminalità organizzata.
Nel corso del semestre, sono stati eseguiti 89 accessi durante i quali si è proceduto
complessivamente al controllo di 2.565 persone fisiche, 758 imprese e 1.458 mezzi: il Friuli
Venezia Giulia è stato interessato da 1 solo accesso, con incidenza pertanto limitata sia in
termini di area geografica (nord) che all’intero territorio nazionale.
Riciclaggio: su un diverso fronte le indagini in tema di riciclaggio, in quanto va rilevato come
“le organizzazioni mafiose sono in grado di riciclare e reinvestire ingenti capitali, derivanti dai
lucrosi traffici illeciti, che, reinseriti nei circuiti legali dell’economia, rappresentano una seria
minaccia per il sistema economico e finanziario del paese”. Si evidenza che, seppure la
distribuzione territoriale di operazioni sospette riguardi soprattutto le regioni settentrionali, il
FVG nel suo complesso si inserisce nella parte bassa di tale statistica (1.626 operazioni sospette
su un totale nazionale di 132.438 - I semestre 2015).
Pertanto, si può concludere che il territorio della Regione FVG non conosce una componente
propria organizzata in strutture associative di tipo mafioso, tuttavia si registra la presenza di
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soggetti affiliati o vicini a organizzazioni di tipo mafioso. Si evidenzia pertanto un fattore
endogeno di cui tenere conto soprattutto nell’ambito degli appalti.

La realtà territoriale del Comune di Grado, località a vocazione turistica, vede la presenza di un
enorme flusso di persone nei mesi estivi, arrivando fino a circa 350.000 unità nel mese di
agosto. Il Comune di Grado ha pertanto rafforzato i rapporti con le forze dell’ordine.
Per tale motivo nell’ottica di garantire il mantenimento dell’ordine pubblico, prevenzione ai
reati, sicurezza pubblica e vigilanza sul territorio comunale, il Comune di Grado ha chiesto ed
ottenuto da parte del Comando dei Carabinieri di Gorizia un potenziamento dei servizi di
vigilanza estiva nell’anno 2015, potenziamento che sarà riproposto nell’anno 2016.
Il Comune di Grado è inoltre dotato di un impianto di videosorveglianza cittadino fin dal 2010,
impianto che è stato potenziato negli anni, da ultimo con un sistema di telecamere che
controllano i veicoli in entrata e uscita dal territorio comunale. Nel 2015 è stata stipulata una
convenzione tra il Comune di Grado e Carabinieri per l’accesso al sistema di videosorveglianza
territoriale da parte della Stazione dei Carabinieri di Grado, realizzato e completato a fine
dicembre 2015.

Sempre nel periodo estivo del 2015 il Comune di Grado è stato coinvolto in una vicenda
giudiziaria inerente l’appalto del Servizio raccolta, trasporto, smaltimento del materiale
spiaggiato, vicenda non ancora conclusa da parte delle autorità competenti e che ha procurato
un notevole danno all’immagine dell’ente. Il Servizio comunale di riferimento ha preso
pertanto contatto con la società partecipata (Isontina Ambiente S.r.l) dal Comune al fine
affidare lo svolgimento del servizio, nell’ambito della convenzione in essere con la società per
la gestione dei servizi pubblici locali di natura ambientale. Con il presente Piano si dispone che,
il Servizio comunale competente provveda ad effettuare costanti monitoraggi, con sopralluoghi
al massimo ogni due settimane, per verificare la regolarità dell’espletamento del Servizio. I
sopralluoghi dovranno essere effettuati sulle realtà di Costa Azzurra e Grado Pineta. Detti
verbali dovranno essere regolarmente trasmessi al RPC.
E’ da mettere in evidenza poi che un aspetto rilevante per la realtà territoriale di Grado è la
gestione del patrimonio. Il Comune gestisce sia la realtà lagunare (casoni mote e valli da
pesca) che la concessione di pontili nonché le concessioni turistiche ricreative, concessioni
disciplinate da appositi regolamenti comunali e leggi regionali. Nel 2015, su indicazione del
RPC, il Servizio Patrimonio ha effettuato una ricognizione straordinaria nell’ambito delle
concessioni dei pontili lungo Riva Ugo Foscolo e Viale Argine dei Moreri al fine di verificare
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che non vi fossero abusi sull’occupazione degli stessi o casi di subaffitanze dai concessionari a
terze persone.
Tale ricognizione straordinaria ha permesso di:
a) rilevare i soggetti realmente utilizzatori degli stalli comunali, attraverso l’effettuazione di
diversi sopralluoghi della stagione estiva, corredati dalla documentazione fotografica delle
imbarcazioni di volta in volta presenti;
b) raccogliere da ciascuno dei concessionari i dati relativi al proprio natante nonché al motore
della barca in modo da verificare la corrispondenza tra il titolare dell’ormeggio e il titolare
dell’imbarcazione (libretto del motore e copia dell’assicurazione);
c) strutturare una banca dati di rapido accesso onde permettere il monitoraggio da parte del
servizio di controllo dell’Ente su ciascun ormeggio in concessione;
d) un feedback positivo da parte degli utenti titolari di concessione, dovuto alla reale vigilanza
dell’ente comunale all’interno del territorio, onde disincentivare comportamenti illegittimi;
e) ottenere complessivamente la disponibilità di n. 28 stalli da parte dell’amministrazione
comunale, da poter assegnare mediante nuovo Bando di Gara, anche a seguito di n.12 rinunce
presentate in sede di istruttoria straordinaria;
f) verificare d’ufficio l’assenza di titolo giuridico in corso di validità per i soggetti
concessionari che versavano i canoni all’ente comunale;
g) rilevare la necessità di modifiche e/o integrazioni, anche di carattere normativo, del
“Regolamento per l’assegnazione, l’uso e la gestione degli ormeggi concessi al comune dal
Genio Civile lungo il canale prospiciente la Riva Ugo Foscolo e Viale Argine dei Moreri”
sotto diversi aspetti tra cui la rideterminazione dei limiti di reddito con modalità diverse (es.
Isee), al fine di permettere l’assegnazione degli ormeggi ex novo nonché il facile controllo dei
requisiti per quelli esistenti e la definizione in modo più esaustivo di alcune casistiche, tra cui le
condizioni di voltura delle concessioni;
h) predisporre nuovi contrassegni numerati coerentemente con gli elementi ricercati, presenti
nella banca dati presente al Servizio Patrimonio, quale efficace strumento di controllo e/o
verifica degli utilizzatori delle concessioni comunali.
Pertanto a seguito della ricognizione straordinaria:
 sono stati regolarizzati i rapporti patrimoniali con gli utilizzatori degli stalli comunali
lungo Viale Argine dei Moreri e Riva Ugo Foscolo, mediante il rilascio di concessioni
provvisorie per la durata di anni 2 (due), ai soggetti assegnatari nel Bando di Concorso,
in regola con i versamenti del canone di concessione e non titolari di altra concessione
comunale di ormeggio allo stesso canone di concessione applicato per l’esercizio 2013;
 sono stati allontanati occupanti senza titolo;
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 sono stati apposti nuovi contrassegni sulle imbarcazioni.

Si ricorda infine che nel 2015 è stata avviata da parte della Regione FVG una riforma regionale
delle Unioni Territoriali Intercomunali che vedranno trasferite in capo a nuovi soggetti,
costituiti quali Unioni di Comuni, numerose funzioni ancorchè il Comune di Grado, quale
comune turistico, sia in un regime differenziato. Tale processo di riorganizzazione risulta già
avviato nella sua fase di analisi. L’Unione Carso-Isonzo Adriatico è composta dal Comune di
Monfalcone- Doberdò del Lago- Grado- fogliano Redipuglia- San Pier d’Isonzo- San Canzian
d’Isonzo- Turriaco- Ronchi dei Legionari- Staranzano Sagrado.

1.2 Analisi del contesto interno: Organizzazione e funzioni del Comune di Grado
La struttura organizzativa del Comune di Grado è articolata da n.5 Aree, strutture di massima
dimensione dirette da dirigenti, e dal Comando di Polizia Locale. Nelle Aree sono incardinati
n.16 Servizi, di cui 10 retti da funzionari incaricati di posizione organizzativa e 6 direttamente
alle dipendenze dei dirigenti di Area.
Le modalità attuative del presente Piano, le relative misure organizzative e le connesse
responsabilità si innervano nella struttura organizzativa e nell’articolazione delle diverse
funzioni esercitate dall’ente, come da Organigramma approvato con deliberazione giuntale
n.107 del 16 luglio 2014 ad oggetto “Modifica assetto organizzativo anno 2014 e istituzione
Posizione Organizzativa per il Servizio Patrimonio-Edilizia Privata” che si riporta.
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STAFF DEL SINDACO

COMANDO POLIZIA
LOCALE

SINDACO

SEGRETARIO GENERALE

AREA
SERVIZI AFFARI
GENERALI

SERVIZIO
AMMINISTRATIVO
ORGANIZZAZIONE
TRASPARENZA
ANTICORRUZIONE

SERVIZIO DEMOGRAFICO
- CIMITERIALE

AREA
ECONOMICO
FINANZIARIA E SOCIALE

SERVIZIO BILANCIOCONTABILITA' GENERALE
-ECONOMATO PROVVEDITORATO

AREA
URBANISTICA EDILIZIA
PRIVATA, PORTI E ATTIVITA'
PRODUTTIVE

AREA
TECNICA

AREA
SPECIALE PER LO SVILUPPO
TURISTICO

SERVIZIO URBANISTICA

SERVIZIO
LL. PP.- PROTEZIONE
CIVILE

SERVIZIO CULTURA SPORT

SERVIZIO MANUTENZIONI

SERVIZIO SCOLASTICO
EDUCATIVO

SERVIZIO PATRIMONIO EDILIZIA PRIVATA
SERVIZIO TRIBUTI

SERVIZIO SISTEMI
INFORMATIVI

SERVIZIO ATTIVITA'
ECONOMICHE - SUAP
SERVIZIO AMBIENTE

SERVIZIO GESTIONE
RISORSE UMANE

SERVIZIO SOCIO
ASSISTENZIALE
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SERVIZIO URP TURISMO

SCHEMA DELLE FUNZIONI DELL’ENTE
Segreteria del Sindaco









Segreteria del Sindaco
Gestione dei rapporti istituzionali dell’ente
Coordinamento e gestione della comunicazione istituzionale
Convegnistica su argomenti di interesse generale
Servizi di Rappresentanza
Promozione dei patrocini
Inaugurazioni, Cerimoniale
Partecipazione e fiere, mostre e rassegne inerenti la promozione turistica del territorio

Servizio Amministrativo - Organizzazione - Trasparenza - Anticorruzione































Centralino telefonico generale dell’Ente
Protocollo generale, ritiro e spedizione della posta interna ed esterna
Gestione del servizio notifiche e pubblicazione all’Albo Comunale
Archivio comunale
Predisposizione Ordine del giorno, fascicolazione delle proposte di deliberazione, invio ai consiglieri
comunali della convocazione del Consiglio comunale e relativa documentazione
Acquisizione delle proposte di deliberazione da parte dei vari Servizi comunali, predisposizione dell’Ordine
del giorno ed invio mediante posta elettronica dell’Ordine del giorno e dei verbali delle sedute della Giunta
comunale agli Assessori comunali e Dirigenti
Pubblicazione all’Albo Comunale archiviazione delle deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta
comunale
Rilascio ai Consiglieri comunali degli atti e documenti richiesti
Liquidazione gettoni di presenza Consiglio comunale
Predisposizione determinazione dirigenziale per la liquidazione ai datori di lavoro degli amministratori che
usufruiscono dei permessi retribuiti
Pubblicazione e conservazione determinazioni dirigenziali
Riscossione importi per fotocopie richieste dai cittadini e versamento in Tesoreria Comunale
Raccolta firme sugli atti e capitolati d’oneri dei titolari rivendite generi monopolio e restituzione
all’Ispettorato Compartimentale Monopoli di Stato
Raccolta aggiornata dei Regolamenti dell’Ente e relativa pubblicazione su Amministrazione Trasparente
Elenco degli illeciti edilizi/pubblicazione all’albo on line ed invio telematico e cartaceo alle autorità
competenti
Tenuta in carico dei diritti di segreteria
Anagrafe tributaria relativa alle scritture private
Garante per l’editoria: raccolta dati dai vari Servizi e trasmissione al Garante degli atti pubblici e relative
spese
Assistenza per la pubblicazione dei bandi di gara ad evidenza pubblica (lavori/ forniture/ servizi)
Gestione della fase pre-contrattuale degli atti pubblici e delle scritture private: richiesta di tutta la
documentazione necessaria per addivenire alla stipula del contratto e redazione schema di contratto
Assistenza durante il rogito al Segretario Generale
Gestione fase post-contrattuale degli atti pubblici e delle scritture private: registrazione dei contratti per i
quali c’è previsione di legge preparazione distinta spese ed invio di copia dell’atto con gli estremi
dell’eventuale registrazione alla controparte e agli uffici interessati
Tenuta del Repertorio del Segretario Generale e dell’Archivio delle scritture private e scritture private
registrate
Supporto al Servizio Finanziario gestione assicurazioni dell’Ente
Supporto al Servizio Finanziario gestione servizio di brokeraggio del Comune
Gestione contenzioso dell’Ente sia per liti attive che passive, di intesa con i settori interessati: deliberazioni
di costituzione in giudizio - nomina del legale dell’Ente e liquidazione parcelle – raccolta di tutti gli atti
necessari al legale - tenuta dell’archivio delle cause – transazioni
Rimborso spese legali ad amministratori e dipendenti per procedimenti penali
Adempimenti in tema di Privacy (D.Lgs.196/2003)
Supporto al Segretario Generale nel controllo successivo di regolarità amministrativa in attuazione degli
adempimenti previsti dalla legge 213/2012 e Regolamento Comunale sul sistema integrato dei controlli
interni
Supporto al Responsabile Trasparenza in materia di Trasparenza e Amministrazione Trasparente ai sensi del
D.lgs. 33/2013

9

 Supporto al Responsabile Prevenzione alla corruzione in materia di anticorruzione ai sensi della legge
190/2012 e circolari e direttive emesse dall’A.N.AC.
 Comitato Unico di Garanzia
 Supporto al Segretario Generale in materia di Organizzazione e relazioni sindacali
 Supporto al Segretario Generale quale Responsabile dell’ufficio disciplinare in materia di procedimenti
disciplinari

Servizio Demografico- Cimiteriale
































Tenuta e revisione dell’anagrafe della popolazione residente
Rilascio certificazioni, dichiarazioni ed autenticazioni di firme e documenti
Rilascio carte d’identità
Prenotazioni appuntamenti presso la Questura per rilascio passaporto, pratiche per il rilascio del passaporto
per i minori di anni 12 (da inoltrare alla Questura)
Gestione dell’onomastica stradale, tenuta dello stradario comunale e attribuzione della numerazione civica
agli edifici con la possibilità di provvedere alla pitturazione del numero civico
Verifica dei permessi di soggiorno e delle dichiarazioni di dimora abituale per cittadini extracomunitari
Tenuta e revisione dell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero
Tenuta dei registri di stato civile per iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di nascita, matrimonio, morte,
cittadinanza e rilascio delle relativi certificazioni
Gestione delle procedure di adozione, matrimonio e acquisizione della cittadinanza
Tenuta ed aggiornamento liste di leva
Redazione delle statistiche mensili ed annuali della popolazione residente e degli eventi di stato civile per
l’Istat
Produzione di statistiche varie
Assistenza e coordinamento indagini Istat
Autentica della firme
Tenuta delle liste elettorali
Rilascio della tessera elettorale permanente e delle certificazioni elettorali
Gestione dell’albo dei Presidenti di Seggio e degli Scrutatori
Gestione della procedura preparatoria e dell’intero procedimento per lo svolgimento di elezioni e referendum,
inclusa la gestione della commissione elettorale comunale e rendiconto finale
Gestione delle attività necessarie per il funzionamento della commissione elettorale circondariale
Tenuta dell’archivio dei fascicoli personali degli elettori
Gestione dell’albo dei giudici popolari
Aggiornamento delle patenti e libretti di circolazione in seguito a variazioni anagrafiche mediante
collegamento telematico con la Motorizzazione Civile
Gestione dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) istituita presso il Ministero
dell’Interno e che subentra all’I.N.A.
Aggiornamento in tempo reale dei codici fiscali mediante SIATEL
Autentica della firma sui passaggi di proprietà di beni mobili registrati
Rilascio informazioni sulla posizione contributiva degli iscritti all’INPS
Applicazione del D.L. n. 30 del 6 febbraio 2007 relativo ai compiti inerenti l’attuazione della direttiva
2004/38/CE del Parlamento Europeo relativamente al diritto dei cittadini dell’unione e dei loro familiari di
circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri
Adempimenti ai sensi degli articoli n. 6 (convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per le
soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del
matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio) e n. 12 ( separazione consensuale,
richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle
condizioni di separazione o di divorzio innanzi all’ufficiale di stato civile) del decreto legge 12.09.2014
n.132 convertito con modificazioni, dalla legge 10.11.2014 n.162
Gestione dei servizi cimiteriali
Rilascio e rinnovo concessioni cimiteriali

Servizio Bilancio Contabilità - Economato - Provveditorato


Programmazione economico finanziaria dell’ente attraverso la predisposizione dei seguenti documenti:
o Relazione previsionale e programmatica
o Bilancio pluriennale di previsione
o Programma triennale degli investimenti
o Bilancio annuale di previsione
o Sezione finanziaria del Piano esecutivo di gestione/Piano delle performance
 Monitoraggio e verifica degli equilibri di bilancio con il controllo dello stato di accertamento delle entrate e
di impegno di spese
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 Coordinamento e predisposizione delle variazioni del bilancio e del piano esecutivo di gestione
 Gestione del bilancio in riferimento sia alla competenza (impegni, accertamenti) sia alla cassa (reversali,
mandati)
 Adempimenti connessi al Patto di Stabilità Interno
 Coordinamento dell’operazione di riaccertamento annuale dei residui attivi e passivi
 Rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione mediante la predisposizione del Rendiconto di Gestione
costituito dal Conto del Bilancio, Conto del Patrimonio e Conto Economico
 Aggiornamento e gestione inventario dei beni mobili di proprietà comunale
 Tenuta della contabilità e degli altri adempimenti connessi all’IVA, predisposizione e trasmissione
dichiarazione IVA
 Redazione della dichiarazione IRAP, e in collaborazione con il Servizio Risorse Umane, del Mod. 770
curandone la trasmissione
 Rapporti con le società di capitali e gli altri organismi cui il Comune partecipa in riferimento alla gestione
degli adempimenti amministrativi connessi
 Attività inerenti il controllo economico interno della gestione, compresi i rapporti con i Responsabili di Area
e gli altri organi istituzionali dell'Ente
 Confronto dei risultati effettivi con gli obiettivi e gli standard determinazione eventuali scosta menti e loro
analisi
 Predisporre il Referto del Controllo di gestione
 Rapporti:
o con la Corte dei Conti, per quanto di competenza
o con il servizio di tesoreria
o con l’organo di Revisione Economico/Finanziaria in relazione alle verifiche di cassa, alla redazione dei
pareri sul bilancio, sulle variazioni dello stesso e sul rendiconto di gestione, nonché alla redazione delle
relazioni sui bilanci di previsione e dei rendiconti di gestione da inviare alla Corte dei Conti
 Adempimenti relativi all’ accensione ed al rimborso dei prestiti
 Gestione del servizio della sosta a pagamento (servizio manutenzione e gestione parcometri, gestione
amministrativo/contabile degli incassi, rendicontazioni)
 Spese urgenti ed indispensabili nel caso che le stesse vengano ritenute indifferibili
 Gestione del fondo cassa economale per le minute spese e pagamento
 Acquisto di materiale di cancelleria e materiale di consumo, fornitura agli Uffici Comunali
 Resa del conto dell’Economo e dell’agente contabile
 Gestione rapporti con gli altri agenti contabili e controllo dei relativi conti
 Gestione delle utenze relative alla telefonia fissa e mobile
 Gestione delle assicurazioni dell’Ente, per quanto riguarda gli aspetti contabili

Servizio Tributi

 Gestione dell’appalto e dei rapporti con il concessionario per la riscossione e l’accertamento dell’imposta
comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche (T.o.s.a.p.);
 Gestione dei tributi comunali I.M.U. e T.A.R.I. In dettaglio:
 Assistenza, consulenza e servizio di front office ai contribuenti, ai c.a.a.f. e ai professionisti;
 Attività informativa e di comunicazione generale agli utenti, mediante i manifesti, gli avvisi, le circolari,
la stampa locale, l’aggiornamento del sito internet comunale;
 Istruzione delle risposte scritte ai quesiti dei contribuenti, interpello, compensazione ed accollo dei tributi;
 Istruzione per le definizioni concordate delle obbligazioni tributarie, per le conciliazioni giudiziali, per gli
eventuali atti di rettifica e annullamento in autotutela degli accertamenti notificati;
 Accertamento dell’evasione ed elusione;
 Gestione dell’eventuale contenzioso tributario (predisposizione controdeduzioni e partecipazione a sedute
della Commissione Tributaria, ove richiesto);
 Gestione diretta della riscossione volontaria, avvalendosi dei servizi prestati da Poste Italiane e dal
Tesoriere;
 Gestione della riscossione coattiva, mediante ingiunzione fiscale gestita tramite un legale incaricato;
 Rendicontazione degli incassi ricevuti e predisposizione certificazioni previste dalle norme vigenti al
Ministero dell’Economia e delle Finanze;
 Detassazioni, esenzioni, rimborsi e sgravi di tributi indebiti;
 Collaborazione con enti esterni per il controllo e l’incasso dei tributi (agenzia del territorio, agenzia delle
entrate, conservatoria dei registri immobiliari, tesoreria comunale);
 Controllo delle variazioni anagrafiche, delle nuove utenze ai pubblici servizi, della apertura e chiusura di
attività commerciali e conseguenti iscrizioni/cessazioni tributarie;
 Controllo degli strumenti catastali e dei provvedimenti edilizi e commerciali e misurazione delle
planimetrie per la gestione dei tributi, nonché inoltro ai contribuenti di questionari informativi per il
reperimento di informazioni utili all’attività accertativa.
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 Attività di verifica e accertamento annualità pregresse sull’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.)

Servizio Sistemi Informativi

 Definire l’ architettura del sistema informatico e relativi sottosistemi in relazione al modello organizzativo ed
alle finalità dell’ Ente;
 Individuare le risorse hardware e software necessarie alla realizzazione degli obiettivi prefissati;
 Gestire le applicazioni del Sistema Informatico comunale, effettuando gli aggiornamenti periodici e
collaborando con le ditte produttrici che effettuano la manutenzione del software, nella risoluzione a distanza
di eventuali problemi e quant’altro, ed installando ulteriori postazioni, laddove ciò sia previsto dai contratti di
manutenzione ed assistenza
 Gestire le procedure inerenti gli acquisti di componenti informatici, ovvero:
 definire le specifiche tecniche dei componenti o sistemi che devono essere acquisiti
 svolgere le attività di indizione ed espletamento di tutte le gare relative all’acquisizione di componenti
informatici, di qualsiasi entità economica
 Gestire le procedure relative ai contratti di manutenzione hardware, ovvero:
 definire le specifiche che regolano i rapporti Ente/Fornitore relativamente ai tempi e alle modalità di
intervento ed alla tipologia del contratto di assistenza;
 svolgere le attività di indizione ed espletamento di gare finalizzate alla stipula di contratti di
manutenzione;
 attivare l’assistenza, dopo aver verificato la necessità dell’intervento;
 verificare e controllare gli interventi effettuati da parte del fornitore.
 Gestire la rete informatica, ovvero:
 rilevare esigenze di ampliamenti o modifiche dell’attuale sistema di cablaggio;
 stabilire le specifiche tecniche degli apparati di rete;
 monitorare le prestazioni della rete, segnalando eventuali necessità di adeguamento e provvedendo a
dettare le modalità ed i tipi di intervento;
 Gestire la riservatezza e la sicurezza dei dati archiviati in modo centralizzato, ovvero:
 definire un piano per la sicurezza informatica, individuando i criteri e le risorse necessarie;
 provvedere ad installare e configurare gli strumenti software necessari;
 coinvolgere tutti i settori affinché i criteri di sicurezza vengano rispettati.
 Individuare soluzioni informatiche volte a garantire la continuità di servizio per applicazioni informatiche di
natura critica
 Gestire ed effettuare interventi, anche complessi, sul software di base ed applicativo, apportando agli stessi
anche i relativi aggiornamenti
 Gestire l’ accesso alle banche dati esterne
 Supportare gli utenti (personale interno) nell’utilizzo di strumenti informatici
 Gestire, dal punto di vista tecnico, i siti WEB dell’Ente, l’accesso ad INTERNET, la posta elettronica
 Gestione tecnica del Sistema di telefonia fissa dell’Ente (centralino e telefoni voip)

Servizio Gestione Risorse Umane

 Gestione giuridica, economica e previdenziale dei rapporti di lavoro del personale dipendente a tempo
indeterminato e determinato
 Gestione delle assenze/presenze del personale dipendente a tempo determinato ed indeterminato
 Tenuta della contabilità del personale dipendente, elaborazione mensile delle retribuzioni e redazione delle
certificazioni fiscali del sostituto e del responsabile d’imposta
 Gestione di tutte le attività in materia previdenziale e pensionistica
 Predisposizione ed attuazione del Piano del Personale
 Aggiornamento e modifiche della Dotazione Organica
 Attività di supporto e consulenza interna per la gestione giuridica, economica e previdenziale del personale
 Gestione delle attività inerenti l’accesso al rapporto di lavoro alle dipendenze dell’Ente
 Determinazione e gestione del fondo per il miglioramento dei servizi
 Redazione del Conto annuale del Personale, compresa la parte economica e delle statistiche periodiche ed
annuali legate al servizio

Servizio Socio Assistenziale

 Istruttoria domande accesso e dimissioni Struttura protetta per anziani, attivazione e partecipazione sedute
dell’Unità di Valutazione Distrettuale
 Predisposizione e aggiornamento Carta dei servizi
 Gestione attività equipe multi professionale interna
 Predisposizione e monitoraggio profilo di bisogno degli utenti ricoverati e schede multidimensionali
 Attività con il competente Servizio Regionale Salute e Protezione Sociale e con l’Area Welfare dell’ASS5
in materia di residenzialità e riclassificazione strutture per anziani
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 Statistiche e report periodici su aspetti sociali e sanitari, rendiconti all’ASL e Regione FVG
 Predisposizione, attivazione e verifica protocolli e linee guida assistenziali, progettazione piani assistenziali
individuali, monitoraggio condizioni ricoverati, schede rilevazione cadute, piaghe, contenimento, ricoveri
ospedalieri
 Attività e rapporti con il volontariato ed enti del Terzo settore
 Gestione del trasporto assistito agli ambulatori ospedalieri
 Gestione dei presidi assistenziali (acquisti, manutenzioni, assegnazioni, reportistica, magazzino caricoscarico)
 Mantenimento dei rapporti con gli utenti, le loro famiglie e la rete dei servizi sociosanitari di assistenza
infermieristica e medicina di base; gestione delle lamentele e monitoraggio disservizi
 Gestione dei margini di autosufficienza economica e delle pensioni degli ospiti
 Attivazione procedure invalidità e accompagnatoria
 Gestione delle rette di ricovero monitoraggio pagamenti e procedure recupero crediti
 Gestione del personale del servizio
 Coordinamento e controllo servizi appaltati (assistenza integrata, igiene e ristorazione) Benchmarking
Monitoraggio qualità servizi erogati
 Attività con Azienda Sanitaria, Fisioterapisti e Infermieri (coordinamento equipe multi professionale interna,
condivisione programmi e progetti assistenziali, predisposizione e condivisione protocolli, linee guida,
monitoraggio condizioni di salute ricoverati, gestione dell’armadio farmaci, gestione delle cartelle sanitarie,
terapie, acquisto e distribuzione farmaci)
 Attività con i Medici di medicina generale convenzionati con la struttura
 Gestione dei rifiuti sanitari
 Gestione delle piccole manutenzioni e dei piani di sicurezza della Casa di Riposo
 Gestione procedure di evacuazione struttura e formazione squadre emergenza
 Gestione delle procedure relative alle forniture necessarie alla gestione della Casa Riposo (attivazione gare,
gestione magazzino)
 Gestione del servizio di lavanderia e guardaroba degli ospiti della Casa di Riposo
 Gestione attività miglioramento qualità e benessere e marchio Q&B
 Gestione in condivisone con i servizi specialistici (Sert e Centro Salute Mentale dell’ASS2 Isontina, Cisi e
Servizio sociale dei Comuni) degli adempimenti per la presa in carico degli utenti nei vari servizi erogati e
delle procedure per erogare contributi, riconoscere agevolazioni, supportare i cittadini in istanze, fungere da
sportello al pubblico
 Procedimenti inerenti l’erogazione di interventi:
 a sostegno della famiglia e della maternità
 di contrasto alla povertà (economica, abitativa, vittuaria, borse inserimento lavoro)
 a sostegno dei minori
 per disabili fisici e psichici e invalidi
 a sostegno di situazioni di disagio
 Gestione delle domande di contributo relative al fondo per l’affitto;
 Attività amministrative inerenti l’abbattimento barriere architettoniche per privati
 Attività inerenti l’inserimento di soggetti fragili in strutture sociosanitarie
 Organizzazione e gestione del trasporto pasti a domicilio e del trasporto sociale
 Attività con Ambito Basso Isontino per la gestione dei servizi associati e monitoraggio servizi conferiti in
gestione associata (Servizio sociale dei Comuni e Cisi)
 Erogazione delle altre prestazioni di assistenza domiciliare e di segretariato sociale non trasferite all’Ambito
 Gestione soggiorni climatici per anziani
 Monitoraggio attività', reportistica, statistiche periodiche e annuali legate al servizio
 Tenuta e aggiornamento Albo beneficiari sovvenzioni economiche
 Promozione e realizzazione accordi di programma e progetti di prevenzione in materia sociale e sociosanitaria con Servizio sociale dei Comuni, Servizi specialistici dell’ASS2 e Provincia
 Gestione delle relazioni con l’ASS2 per la condivisione di progetti assistenziali afferenti la sofferenza
psichiatrica e le dipendenze;
 Integrazione fra la rete dei servizi sociosanitari del territorio e il servizio assistenza
 Accoglimento e gestione segnalazioni situazioni di disagio, reclami e suggerimenti
 Gestione dei rapporti con gli enti sovraordinati, le istituzioni del territorio, le associazioni di volontariato, il
terzo settore
 Supporto all’Assessore Assistenza e sanità

Servizio Urbanistica

 Gestione Strumenti Urbanistici (PRGC, PAC, Piani Particolareggiati, Regolamento Edilizio)
 Rilascio titoli edilizi abilitativi (permessi di costruzioni, dia)

13

 Verifica e controllo dell’attività edilizia sul territorio e supporto tecnico ad indagini di P.G.
 Supporto tecnico ad altri uffici comunali
 Statistiche periodiche legate al servizio

Servizio Patrimonio – Edilizia Privata




















Gestione del patrimonio immobiliare e lagunare
Valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico
Rilascio occupazioni temporanee e permanenti su strade ed aree pubbliche
Rapporti con professionisti/proprietari/operatori, in merito all’attività edilizia sul territorio
Gestione rapporti e partecipazione alla Commissione Edilizia
Attività istruttoria delle pratiche edilizie in conformità dei regolamenti e normative vigenti
Rilascio permessi di costruire
Verifica in ordine alla procedibilità di Denuncia di Inizio Attività (D.I.A) e di S.C.I.A. (Segnalazione
Certificata di Inizio Attività)
Esame preventivo di singoli progetti
Partecipazione a Conferenze di Servizi
Verifica e controllo dell’attività edilizia sul territorio e supporto tecnico ad indagini di P.G.
Adozione delle misure sanzionatorie amministrative
Verifica e controllo aspetti impiantistici e prevenzione incendi
Emissione di ordinanze di sospensione lavori e rimessa in pristino a seguito di verificati abusi ed
adempimenti conseguenti
Supporto tecnico ad altri uffici comunali
Gestione contenziosi
Istruttoria istanze per la verifica idoneità alloggiativa e rilascio certificati
Rilascio di certificazioni comunque denominate in materia edilizia, ivi compreso il certificato di agibilità.
Statistiche periodiche legate all’attività del servizio

Servizio Attività Economiche - SUAP

 Gestione delle procedure relative agli esercizi commerciali di vendita al dettaglio
 Gestione delle procedure riguardanti gli esercizi di commercio della stampa quotidiana e periodica, distinti in
punti esclusivi di vendita
 Gestione delle procedure relative all’esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio fisso (mercati)
o in forma itinerante
 Gestione dei procedimenti inerenti gli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande (bar-ristoranti)
 Gestione e controllo dei procedimenti amministrativi inerenti l’esercizio della attività artigiane di
acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing, panificazione e tintolavanderie
 Rilascio autorizzazioni sanitarie strutture ricettive
 Ricezione e registrazione di notifiche di apertura o variazioni presentate dagli operatori operanti nel settore
della vendita o manipolazione di prodotti alimentari
 Gestione dei procedimenti inerenti l’avvio e l’esercizio di strutture ricettive alberghiere (alberghi, residenze
turistico alberghiere, ecc.), all’aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc), a carattere sociale (case per ferie,
foresterie, ecc), affittacamere, bed and breakfast, unità abitative ammobiliate ad uso turistico e stabilimenti
balneari
 Gestione delle procedure di classificazione/riclassificazione delle strutture ricettive e stabilimenti balneari
 Verifica dati dichiarati dai titolari di strutture ricettive turistiche e inserimento degli stessi in WEBTUR
 Gestione dei procedimenti amministrativi inerenti le agenzie viaggi e turismo
 Rilascio autorizzazioni per l’esercizio dell’attività agrituristica
 Gestione delle procedure inerenti lo svolgimento di manifestazioni fieristiche locali, mostre ed esposizioni ai
sensi della L.R.7/2001 ed il rilascio della concessione per l’occupazione di suolo pubblico temporaneo per lo
svolgimento di tali attività
 Rilascio concessioni suolo pubblico ad operatori privati per la vendita delle proprie opere di carattere
creativo (hobbisti)
 Rilascio autorizzazioni temporanee ai sensi della L.R.29/05 in occasione di eventi e manifestazioni per la
vendita di prodotti alimentari e non alimentari con contestuale concessione suolo pubblico e ricezione
denunce inizio attività per la somministrazione di alimenti e bevande
 Gestione dei procedimenti relativi ai servizi di trasporto non di linea (taxi e n.c.c)
 Gestione dei procedimenti amministrativi relativi alla vendita da parte dei produttori agricoli nelle forme e
con le modalità previste dall’art.4 del D.Lvo 228/2001
 Gestione dei procedimenti amministrativi ex TULPS riguardanti la vendita di cose antiche o usate, piscine,
nonché la gestione di rimesse e noleggio veicoli
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 Gestione operativa dello Sportello Unico per le attività produttive e per le attività di servizi: ricezione
richieste e segnalazioni certificate di inizio attività, predisposizione presa in carico e assegnazione per il
successivo inoltro ai Servizi comunali competenti (Polizia Locale, Ambiente, Edilizia, Patrimonio, Attività
Economiche), a tutte le Amministrazioni pubbliche coinvolte nei procedimenti (Provincia, Regione, Azienda
Sanitaria, Vigili del Fuoco, Arpa, ecc), predisposizioni richieste integrative e rilascio provvedimenti
conclusivi

Servizio Lavori Pubblici- Protezione Civile

 Predisposizione, attuazione e monitoraggio del Programma Triennale e dell’Elenco Annuale delle opere
pubbliche
 Progettazione di opere pubbliche ai sensi della L.R. n.14/2002 e s.m.i. e D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.
 Direzione dei Lavori di opere pubbliche
 Procedimenti di gara per l’affidamento di incarichi professionali all’esterno
 Procedimenti di gara per l’affidamento dei lavori
 Controllo su appalti di servizi di progettazione affidati all’esterno
 Controllo su appalti di lavori affidati all’esterno per la realizzazione di opere pubbliche
 Manutenzione ordinaria, straordinaria, adeguamento e messa a norma programmata della rete infrastrutturale
comunale
 Manutenzione ordinaria, straordinaria, adeguamento e messa a norma programmata degli immobili comunali
 Manutenzione ordinaria, straordinaria, adeguamento e messa a norma programmata dei plessi cimiteriali
 Manutenzione non programmata di beni e pronto intervento
 Inserimento dati Osservatorio LL.PP. Regionale e Autorità di Vigilanza
 Pratiche certificati prevenzione incendi
 Gestione di tutte le procedure tecnico amministrative relative alla commissione comunale di vigilanza di
pubblico spettacolo. Rilascio delle agibilità (art. 80 TULPS)
 Gestione della Protezione Civile attraverso l’organizzazione delle attività di previsione e prevenzione del
rischio, nel soccorso alle popolazioni, della tutela ed alla salvaguarda dell’incolumità delle persone, dei beni
e dell’ambiente attraverso i volontari della squadra comunale di protezione civile
 Gestione delle pratiche tecnico - amministrative relative al funzionamento delle attività svolte dai volontari
nella sede di riva Grandi Navigatori
 Gestione delle pratiche relative agli interventi di calamità naturali sui beni pubblici, demaniali e di proprietà
di privati

Servizio Manutenzioni

 Coordinamento giornaliero delle squadre operative comunali e delle ditte appaltatrici per l’esecuzione dei
servizi di manutenzione ordinaria del territorio, degli immobili e delle attrezzature comunali
 Gestione e controllo appalto di illuminazione pubblica
 Gestione e controllo appalto gestione e fornitura calore
 Manutenzioni edilizie anche di rilevante entità su edifici pubblici e viabilità
 Realizzazione e manutenzione segnaletica stradale verticale ed orizzontale
 Pronto intervento in caso di sinistri stradali, emergenza neve o di altre situazioni di pericolo per la pubblica
incolumità
 Smaltature, stuccature e pitturazioni, piccole manutenzioni sugli edifici e su altre strutture
 Servizio scuolabus
 Movimentazione terra ed altri materiali, pulizia spiagge, scavi, ecc.
 Servizio di spazzamento stradale e pulizia delle caditoie, svuotamento cestini, gestione benne verde,
movimentazione cassonetti
 Servizio di ritiro ingombranti e materiale abbandonato
 Servizio di disinfestazione zanzare e roditori sul territorio e negli edifici comunali
 Manutenzioni imp. elettrici interni ed esterni, controllo periodico impianti di sicurezza
 Assistenza elettricisti ed altro personale per manifestazioni e spettacoli pubblici
 Semplici manutenzioni dirette sui mezzi, contatti con le ditte esterne e verifica dei lavori eseguiti,
pianificazione manutenzioni programmate e straordinarie mezzi
 Pratiche alla motorizzazione Civile per collaudi, demolizioni, iscrizioni ecc, inerenti l’autoparco di proprietà
Comunale
 Manutenzioni e realizzazioni impianti idraulici (dal punto di consegna), conduzione impianti termici non
gestiti da terzi
 Gestione e pulizia fontane
 Trasporti e montaggi per manifestazioni e spettacoli
 Realizzazioni e manutenzioni del verde pubblico e naturalistico, potature ed abbattimenti
 Realizzazione di nuove attrezzature da gioco per esterni, relativo controllo e manutenzione
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 Servizi manutentivi destinati alla gestione naturalistica della Riserva Naturale Regionale di Val Cavanata

Servizio Ambiente

 Attuazione delle funzioni per le quali sono previste competenze comunali relative alla salvaguardia
dell’ambiente e principalmente alle seguenti matrici ambientali: aria, acqua, suolo e sottosuolo, agenti fisici
di interesse ambientale, energia, rifiuti, igiene urbana, animali in città, valutazioni ambientali
 Monitoraggio e controllo ambientale per il tramite di strumenti autorizzatori, di valutazione e di
programmazione
 Gestione e funzionamento delle pratiche relativa al rilascio del parere della Commissione Locale per il
Paesaggio
 Monitoraggio dell’inquinamento delle acque (acque potabili, acque di balneazione, acque reflue), del suolo,
acustico, atmosferico, elettromagnetico e ambientale in generale attraverso la raccolta, l’informatizzazione e
l’analisi dei dati ambientali
 Gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti urbani e del centro di raccolta
 Coordinamento e gestione delle attività relativa il trattamento e lo smaltimento del materiale spiaggiato
 Predisposizione delle attività di bonifica e messa in sicurezza di emergenza in caso di contaminazione del
suolo
 Programmazione e attuazione di interventi mirati a favore delle aree tutelate all’interno del territorio
comunale (Riserva della Valle Cavanata, SIC/ZPS Laguna di Grado, SIC/ZPS Foce dell'Isonzo - Isola della
Cona, SIC/ZPS Valle Cavanata e Banco Mula di Muggia
 Attività inerenti il risparmio energetico e la riduzione dell’inquinamento luminoso
 Collaborazione e realizzazione di progetti di educazione al rispetto dell’ambiente ed alle buone pratiche
 Funzioni in materia di tutela delle qualità dei corpi idrici nel territorio comunale attraverso la gestione delle
autorizzazioni allo scarico dei reflui non in pubblica fognatura e del loro relativo controllo
 Partecipazione a procedimenti di verifica e valutazione di impatto ambientale di competenza di altri enti
 Implementazione e gestione del sistema di gestione ambientale ai sensi della norma ISO 14001:2004
 Elaborazione dei dati per la candidatura annuale alla Bandiera Blu – FEE
 Gestione delle attività di disinfestazione, derattizzazione e lotta alla zanzara tigre
 Gestione delle problematiche inerenti la tutela della fauna e della flora locale in collaborazione con Provincia
e Regione
 Gestione della Riserva della Valle Cavanata
 Collaborazione con RSPP e il medico nella stesura/modifica del documento di valutazione dei rischi
 Provvedimenti relativi la prevenzione dei rischi, l'informazione/formazione dei lavoratori e le misure
tecnologiche da porre in atto
 Gestione dell’aggiornamento dei Piani di Emergenza
 Organizzazione della formazione per i lavoratori ai sensi del D.Lgs 81/2008
 Gestione e mantenimento del sistema sicurezza per quanto di competenza dell’area tecnica
 Gestione delle aree demaniali marittime con finalità turistico-ricreativa e dei procedimenti amministrativi
volti al rilascio delle relative concessioni ai sensi della L.R. 22/2006

Servizio Cultura - Sport

 Attività di raccolta fondi per gli eventi organizzati dal servizio Cultura e Sport ed istruttoria delle istanze ad
enti pubblici e privati fino alla rendicontazione dei contributi concessi
 Partecipazione, a livello provinciale, ai tavoli tecnici settoriali: biblioteca, cultura e politiche giovanili
 Programmazione eventi in sinergia con Servizio Turismo
 Gestione diretta delle seguenti strutture: Auditorium B. Marin, Cinema Cristallo, Casa della Musica, Palazzo
dei Congressi, Ex scuola Materna di Fossalon, inclusi i procedimenti di concessione dei locali e la verifica
dei pagamenti
 Gestione diretta o attraverso l’Ufficio Tecnico delle piccole manutenzioni
 Gestione della sicurezza e qualità del lavoro d'intesa con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione delle strutture condotte direttamente dal Servizio con formazione delle squadre emergenza
 Organizzazione e realizzazione, direttamente e in collaborazione con enti ed associazioni, di mostre,
convegni, conferenze, concerti e spettacoli all'aperto
 Progettazione, organizzazione e realizzazione di iniziative letterarie di promozione del libro, degli autori e
dei generi letterari
 Progettazione artistica ed organizzazione con l’ERT della Stagione di prosa e di Teatro&Scuola,
pubblicizzazione e promozione sul territorio, gestione servizio biglietteria e sottoscrizione abbonamenti
 Gestione delle azioni di comunicazione specifiche ai progetti culturali (predisposizione piano mezzi,
diffusione sul territorio di locandine e inviti, redazione comunicati stampa, annunci radiofonici etc )
 Gestione delle procedure autorizzatorie (P.S., SIAE, autorità vigilanza) e delle squadre sicurezza per le
manifestazioni organizzate direttamente dal servizio o in collaborazione con terzi
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 Gestione e programmazione delle attività dell’Auditorium B.Marin, Cinema Cristallo, Casa della Musica e
Palazzo dei Congressi con responsabilità datoriale degli spazi
 Organizzazione e gestione di iniziative culturali per le scuole in accordo con la programmazione scolastica
degli istituti cittadini, incluso nido d’Infanzia e scuola paritaria parrocchiale
 Gestione dei rapporti con le città gemellate o legate a Grado
 Progettazione e organizzazione servizi per i giovani
 Gestione Informagiovani ed attività di promozione dello sportello
 Organizzazione di eventi per i giovani e partecipazione ai progetti integrati provinciali
 Gestione progetti di Pari Opportunità
 Gestione della Biblioteca civica e trattamento del materiale librario e documentario, in linea con gli standard
catalografici del Sistema Bibliotecario provinciale
 Conservazione, incremento e gestione della fruizione del patrimonio documentario e del prestito
interbibliotecario, monitoraggio e rilevazione statistica del movimento librario, dei bisogni espressi dagli
utenti e gestione delle proposte d’acquisto
 Gestione del servizio pubblico di accesso a internet
 Partecipazione al gruppo tecnico del Sistema Bibliotecario Provinciale di Gorizia e sviluppo sul territorio dei
progetti approvati dal Sistema per la promozione coordinata della lettura
 Gestione del servizio di informazione all’utenza della Biblioteca e di aggiornamento dello spazio web del
CCM riservato a Grado
 Organizzazione degli eventi di promozione alla lettura per ragazzi ed adulti, in attuazione della
programmazione annuale ed organizzazione di azioni di promozione, fruizione e consulenza del patrimonio
librario e documentario delle sezioni infanzia e ragazzi e delle sezioni specialistiche della biblioteca
 Attività estive di presentazione libri e autori sulla terrazza belvedere
 Partecipazione al coordinamento provinciale Nati per Leggere
 Gestione del Fondo Biagio Marin e collaborazione con il Centro Studi Biagio Marin per la realizzazione di
tutte le iniziative di valorizzazione del patrimonio di poesia lasciato dal poeta Biagio Marin
 Servizio di quick-reference
 Gestione in forma diretta delle palestre e del palazzetto dello sport (servizio portineria, piccole manutenzioni,
pulizie, pianificazione dell’utilizzo, rilascio concessioni alle associazioni, controllo pagamenti ed uso
impianti) e segnalazione interventi manutentivi ordinari e per la sicurezza
 Monitoraggio attività, redazione statistiche periodiche e annuali legate al servizio
 Predisposizione contratti di servizio con i gestori degli impianti affidati in concessione e controllo servizi
appaltati (Campi di calcio di Grado e Fossalon, Campi di Tennis di Grado, Bocciodromo di Sacca dei
Moreri)
 Gestione e coordinamento delle attività organizzate in collaborazione con l’associazionismo locale e con la
parrocchia
 Gestione delle procedure di erogazione contributi economici alle associazioni per attività culturali, sportive,
ricreative e rivolte ai giovani
 Concessione targhe e trofei per manifestazioni sportive, culturali, sociali e ricreative
 Segreteria della commissione consiliare per i rapporti con le associazioni
 Tenuta ed aggiornamento Albo Beneficiari interventi di natura economica
 Tenuta ed aggiornamento dell’Albo delle Associazioni

Servizio Scolastico - Educativo

 Gestione delle gare d’appalto (anche per il Servizio Cultura e Sport) e conseguente gestione dei contratti con
verifica dei servizi resi dalle ditte aggiudicatarie
 Gestione del personale con controllo delle presenze, attribuzione dei compiti e verifica delle prestazioni rese
 Rilascio delle autorizzazioni al funzionamento di nidi privati
 Gestione diretta o attraverso l’Ufficio Tecnico degli interventi manutentivi agli edifici di competenza
 Gestione delle procedure per l’acquisto di arredi e attrezzature
 Gestione, a partire dalla programmazione del fabbisogno fino alla liquidazione delle fatture, delle forniture di
beni e servizi necessari per il buon funzionamento delle seguenti strutture: Asilo Nido, Ludoteca, plessi
scolastici di Grado e Fossalon
 Emissione delle rette e verifiche dei pagamenti con invio di eventuali solleciti
 Redazione statistiche periodiche e annuali legate al servizio
 Gestione della ludoteca comunale
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ASILO NIDO
La gestione del Nido d’infanzia prevede due prevalenti aspetti: quello amministrativo contabile e quello
relazionale/educativo:
 Aspetto amministrativo contabile:
 richiesta di contributi regionali alle spese di funzionamento
 raccolta delle domande di iscrizione al servizio e redazione delle graduatorie d’accesso in base alle
previsioni regolamentari
 gestione, in collaborazione con l’Ambito basso Isontino, delle domande di contributo per l’abbattimento
delle rette di frequenza ai nidi d’infanzia presentate dai residenti
 Aspetto relazionale/educativo:
 progettazione dell’attività da svolgere con i bambini in relazione agli obiettivi che vengono definiti nel
documento annuale di programmazione redatto dagli educatori
 riunione del Comitato di gestione e gestione dei rapporti con i genitori
 verifica dei risultati dell’azione educativa al fine di apportare eventuali aggiustamenti
SERVIZI SCOLASTICI/TRASPORTO SCOLASTICO
 Gestione dei rapporti con i soggetti istituzionali esterni di riferimento, in particolare con la dirigenza
dell’Istituto comprensivo
 Garanzia del diritto allo studio attraverso il rimborso delle cedole librarie ai genitori dei bambini che
frequentano la scuola primaria e attraverso l’erogazione di contributi alle famiglie dei ragazzi della scuola
secondaria di primo grado
 Condivisione e finanziamento dei progetti inseriti nel piano dell’offerta formativa deliberato dall’Istituto
comprensivo
 Erogazione finanziamenti all’Istituto comprensivo per l’acquisto di sussidi didattici (ex L.R.10/88 art.28) e
materiale di mantenimento (ex. L.23/96)
 Organizzazione (di concerto con l’Ufficio Tecnico, che gestisce automezzi e autisti e con l’Istituto
comprensivo) del servizio di trasporto scolastico, con raccolta delle iscrizioni, emissione delle tessere di
abbonamento, registrazione dei pagamenti (ed eventuale invio di solleciti), servizio di accompagnamento sia
ai bimbi della scuola dell’infanzia che a quelli della scuola primaria
 Gestione delle richieste di trasporto correlate alle gite d’istruzione
 Gestione dei rapporti convenzionali con la scuola dell’infanzia parrocchiale
 Gestione delle agevolazioni sul prezzo degli abbonamenti al trasporto urbano concesse a studenti e particolari
categorie svantaggiate.
MENSE SCOLASTICHE
 Erogazione dei pasti attraverso due centri cottura che producono i pasti per il nido d’infanzia, le scuole
dell’infanzia di Grado e Fossalon, la scuola primaria di Fossalon e la Scuola secondaria di primo Grado
 Gestione dei rapporti con l’Ass. n. 2 Isontina, che effettua periodici controlli e dà consulenze in tema di
educazione alimentare
 Organizzazione delle riunioni del Comitato mensa per consentire la verifica del buon andamento della
refezione e per dare la possibilità a insegnanti e genitori di dare il loro contributo nell’ottica del
miglioramento della qualità del servizio
CENTRI ESTIVI
 Progettazione dei centri estivi comunali in base alla disponibilità di sedi, finanziaria e in relazione alle
esigenze delle famiglie
 Affidamento dell’incarico di gestione dei centri estivi comunali gestione e organizzazione degli spazi
dedicati a centri estivi (con il supporto dell’Ufficio Tecnico)
 Raccolta iscrizioni, gestione delle liste degli iscritti e dei rapporti con la ditta affidataria del servizio
 Verifica sull’andamento del servizio
 Organizzazione del servizio di trasporto (anche per le uscite in spiaggia) e di refezione

Servizio Urp – Turismo
TURISMO
 Progettazione e sviluppo di azioni finalizzate alla promozione della località.
 Gestione accoglienza e informazione turistica tramite attività di front office
 Raccolta, organizzazione ed erogazione informazioni in relazione a servizi turistici, itinerari culturali e
naturalistici, eventi, anche personalizzate
 Cura dei rapporti con organi di stampa, radio e televisioni per l’elaborazione ed organizzazione di servizi,
interviste, notizie, etc.
 Organizzazione conferenze stampa di materiale fotografico e audiovisivo
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 Gestione della “reputazione” in rete attraverso: aggiornamento costante del sito www.grado.info, ideazione,
redazione e pubblicazione
 Raccolta e archiviazione di contenuti informativo/promozionali, gestione e monitoraggio di Facebook,
Twitter e YouTube, organizzazione e gestione editoriale del calendario estivo degli eventi
 Progettazione, realizzazione e coordinamento di eventi.
 Partecipazione a fiere di settore in collaborazione con l’ente funzionale Turismo Fvg
 Progettazione campagne di comunicazione degli eventi mediante la realizzazione di piani mezzi e media
(stampa, tv, internet, materiale promozionale, con relativi piani di affissione e distribuzione)
 Attività di sportello a sostegno delle associazioni o dei privati per la realizzazione di eventi con illustrazione
di tutte le procedure relative all’ottenimento delle autorizzazioni per lo svolgimento di manifestazioni di
natura spettacolare, culturale o sportiva
URP
 Gestione delle relazioni con i cittadini al fine di fornire informazioni sui servizi comunali e
sull’organizzazione dei procedimenti amministrativi, informazioni sul turismo, sulla Città, e sull'Ente,
distribuzione di modulistica
 Ascolto reclami e raccolta istanze/suggerimenti dei cittadini – anche attraverso i profili social dell’Ente - ed
interazione con i diversi servizi dell’Ente
 Promozione, attraverso gli strumenti informatici e la stampa, di pubbliche iniziative elaborate dagli altri
servizi (conferenze, convegni, campagne divulgative su temi ambientali, eventi sportivi, etc.)
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Il Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione del Comune di Grado è
il Segretario Generale. Come previsto dalla Legge n. 190/2012, articolo 1, comma 7, il
responsabile ha il compito di predisporre annualmente il piano triennale di prevenzione della
corruzione e, in materia di trasparenza, svolge le attività ed i controlli previsti all’art. 43 del
D. Lgs. 33/2013. 1
Il responsabile svolge le sue funzioni nell’ambito dell’assetto organizzativo descritto al
paragrafo 1.2. L’aggiornamento al PNA emanato con determinazione A.N.AC. 12/2015
prevede che la figura di RPC sia un dirigente stabile dell’amministrazione con adeguata
conoscenza della sua organizzazione e funzionamento. Il contesto organizzato dal Comune di
Grado dove sono previste 5 figure dirigenziali di cui solamente 2 con le conoscenze richieste,
non permette di individuare una figura diversa da quella del Segretario Generale, ancorché lo
stesso sia in stretta collaborazione con l’organo di indirizzo.

1.3 Misure concernenti la trasparenza e la prevenzione della corruzione adottate dal
2013 dal Comune di Grado
Già nel 2013 sono state messe in atto alcune misure organizzative e di processo volte
all’implementazione della trasparenza e della prevenzione della corruzione in seno
all’amministrazione comunale, secondo i principi delle recenti normative.
Le misure organizzative hanno riguardato, in particolare, la programmazione e realizzazione
di attività formative su tematiche, come quella sugli appalti pubblici, connesse ad alcune
delle aree di attività identificate dalla Legge n. 190/2012 come “aree a rischio di corruzione” e
l’adozione di provvedimenti per la promozione della trasparenza, nella nuova accezione di
“accessibilità totale”.
Di tutto quanto fatto nel corso del 2013 si dà conto nelle Linee di indirizzo per l’adozione del
PTPC approvate con delibera della Giunta Comunale n. 8 del 30.01.2014 integrate con quanto
intrapreso nel corso dell’anno 2014- 2015.
1

Art. 43. Responsabile per la trasparenza
1. All’interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all’articolo 1, comma 7, della
legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza, di seguito «Responsabile», e il
suo nominativo è indicato nel Programma triennale per la trasparenza e l’integrità. Il responsabile svolge stabilmente un’attività
di controllo sull’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente,
assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all’organo di
indirizzo politico, all’Organismo indipendente di valutazione (OIV), all’Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi,
all’ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.
2. Il responsabile provvede all’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, all’interno del quale sono
previste specifiche misure di monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di
promozione della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione.
3. I dirigenti responsabili degli uffici dell’amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da
pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.
4. Il responsabile controlla e assicura la regolare attuazione dell’accesso civico sulla base di quanto stabilito dal presente
decreto.
5. In relazione alla loro gravità, il responsabile segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in
materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all’ufficio di disciplina, ai fini dell’eventuale attivazione del
procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell’amministrazione, all’OIV ai fini
dell’attivazione delle altre forme di responsabilità.
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-

Adozione del Regolamento comunale sui controlli interni approvato con delibera
del Consiglio Comunale n. 3 del 04.02.2013.
A tal proposito il Segretario Generale ha adottato l’atto organizzativo interno
(determina 584 del 27.06.2013) e a seguito del controllo amministrativo successivo
effettuato – nella prima fase - sulle determinazioni dirigenziali del I semestre 2013 ha
emanato la direttiva del 14 novembre 2013. Successivamente è stato adottata la
determina 167 del 3 marzo 2014 e per il secondo semestre si è proceduto ad attuare il
controllo sempre sulle determinazioni dirigenziali delle varie Aree comunali. A
seguito di ciò è stata emanata la II direttiva con riferimento al II semestre 2013 di data
23.06.2014. Come da Regolamento comunale è stato redatto il referto annuale ed
inviato a tutti i Consiglieri comunali, ai Revisori dei conti, ai titolari di Posizione
Organizzativa e ai Dirigenti ed emanate 2 direttive dal parte del Segretario Generale di
data 14.11.2013 e 23.06.2014.
Per quanto concerne il 2014 è stata adottata la determinazione dirigenziale 518 del 15
luglio 2014 a firma del Segretario Generale in base alla quale è stato previsto di
effettuare il monitoraggio sulle determinazioni dirigenziali, sui contratti stipulati nella
forma di scrittura privata, sulle ordinanze dirigenziali, sindacali e del Comandante
della Polizia Locale, i cui esiti per il I semestre sono stati resi noti con l’invio della
direttiva del 5.08.2015.
Il controllo viene visto come attività rientrante nella strategia delle prevenzione della
corruzione ed è per questo che nel controllo previsto per gli atti riferiti alle annualità
2015/2016 verrà concentrato su quei provvedimenti inerenti l’affidamento di lavori
servizi e forniture ed incarichi.

-

Formazione:

è

stato

avviato

un

ciclo

formativo

interno

in

tema

di

appalti/anticorruzione/trasparenza a cui hanno partecipato dirigenti, titolari di
posizioni organizzative, responsabili di servizio e alcuni dipendenti dei vari Servizi
tenuti in data 4 dicembre – 9 dicembre - 17 dicembre 2013.
Nel 2014 il Responsabile Prevenzione alla Corruzione ha avviato per i titolari di
posizione organizzativa e per i dirigenti un ciclo formativo in tema di trasparenza e
anticorruzione. I soggetti hanno pertanto partecipato a due corsi formativi il 19
settembre e 10 ottobre 2014. Nel 2014 è stato organizzato un corso in house in materia
di Responsabilità/garanzie fideiussorie indirizzato in particolar modo ai dipendenti dei
Servizi tecnici del Comune e ai dipendenti che si occupano di appalti pubblici. Nel
2015 alcuni dipendenti di varie Aree hanno partecipato ad un corso formativo in
materia di appalti pubblici, ed è stato organizzato un corso in house in materia di
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appalti e anticorruzione a cui hanno partecipato dirigenti, titolari di posizioni
organizzative, i RUP e personale amministrativo coinvolto in procedure di gara.
-

Trasparenza: Nel 2013 sono stati organizzati vari incontri tra il Servizio
Amministrativo – Organizzazione- Trasparenza – Anticorruzione e il Servizio Sistemi
Informativi, a supporto del Responsabile per la Trasparenza, al fine di implementare
sul sito del Comune la Sezione “Amministrazione Trasparente”, nonché le varie
sottosezioni. E’ stata elaborata una bozza di Programma triennale per l’integrità e la
trasparenza 2014-2016 con l’individuazione dei Responsabili per la pubblicazione dei
dati previsti dalla norma, che è stato pubblicato per 15 giorni sul sito web del Comune
al fine di raccogliere le varie osservazioni da parte dei portatori di interesse
(stakeholder). Il Programma triennale per l’integrità e la trasparenza 2014-2016 è stato
approvato dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 8 del 30.01.2014. L’OIV ha
inoltre prodotto le attestazioni di cui alle deliberazioni di A.N.AC. n.71/2013 e
77/2013 relative all’assolvimento degli obblighi di pubblicazione alla data 30
settembre 2013 e 31 dicembre 2013, regolarmente pubblicate sull’apposita
Sottosezione di “Amministrazione Trasparente”.
Nel 2014 Il Servizio Amministrativo- Organizzazione- Trasparenza - Anticorruzione
ha terminato l’implementazione della Sezione Amministrazione Trasparente sul sito
istituzionale del Comune, creando con la collaborazione del Servizio Sistemi
Informativi, tutte le sottocategorie. Il Responsabile per la Trasparenza ha sollecitato
tutti i responsabili della pubblicazione a pubblicare i dati come richiesto dalle norme,
ove mancanti. Il monitoraggio annuale di data 10.10.2014 è stato pubblicato
sull’apposita Sottosezione Amministrazione Trasparente – Disposizioni GeneraliProgramma per l’Integrità e la Trasparenza.
L’OIV ha inoltre prodotto l’attestazione di cui alla deliberazioni di A.N.AC.
n.148/2014 relativa all’assolvimento degli obblighi di pubblicazione alla data 31
dicembre

2014,

regolarmente

pubblicate

sull’apposita

Sottosezione

di

“Amministrazione Trasparente”.
Nel 2015 il PTTI è stato integrato nel PTPC ed Insiel (la società gestita dalla Regione
FVG che gestisce il sistema informatico integrato) ha aggiornato il programma di
gestione delle delibere e determine AD WEB che ha permesso la pubblicazione di
alcuni dati richiesti dal d.lgs. 33/2013, dal momento della formazione degli atti. In
particolare i dati riguardano Consulenti e collaboratori (art.15 c. 2 del D.Lgs. 33/2013)
- Provvedimenti (art.23 c.1 e 2 del D. Lgs. 33/2013) - Sovvenzioni, contributi, sussidi,
vantaggi economici (artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013).
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Il monitoraggio annuale di data 10.11.2015 è stato pubblicato sull’apposita
Sottosezione Amministrazione Trasparente – Disposizioni Generali- Programma per
l’Integrità e la Trasparenza ed il Responsabile per la Trasparenza ha emanato una
circolare interna di data 9.12.2015 inerente la pubblicazione DIA e SCIA nonché atti
concessori e autorizzatori sulla base delle indicazioni dell’orientamento A.N.AC n.
11/2014. L’OIV ha inoltre prodotto il 4.02.2016 l’attestazione di cui alla deliberazione
di A.N.AC. n.43/2016 relativa all’assolvimento degli obblighi di pubblicazione alla
data 31 gennaio 2016, regolarmente pubblicata sull’apposita Sottosezione di
“Amministrazione Trasparente” assieme alla griglia di rilevazione
-

Procedure di Appalto: il Comune di Grado ha pubblicato le informazioni relative alle
procedure di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e sevizi, anche
con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006
n.163. A tal proposito il Comune ha chiesto l’attivazione dell’applicativo AVCP XML
di INSIEL e ha pubblicato le informazioni di cui all’art.1 comma 16 e 32 della Legge
190/2012.
Ha provveduto per il 2014 ad ottemperare a quanto richiesto dall’art.1 comma 16 e 32
della Legge 190/2012, come indicato dall’A.N.AC. nel comunicato del 12/01/2015
“Applicazione art.1 comma 32 Legge n.190/2012 - Modalità operative relative
all’anno 2015 per adempiere agli obblighi previsti”.
Ha provveduto per il 2015 ad ottemperare quanto richiesto dall’art.1 comma 16 e 32
della Legge 190/2012, come indicato dall’A.N.AC. nel comunicato del 15.01.2016
“Applicazione art.1 comma 32 Legge n.190/2012 - Modalità operative relative
all’anno 2015 per adempiere agli obblighi previsti”.

-

Informatizzazione

dei

processi:

quale

misura

di

carattere

trasversale,

l’amministrazione comunale ha chiesto ad INSIEL (fornitore per il Comune degli
applicativi informatici) la possibilità di implementare il programma AD WEB già
attivo per le determinazioni dirigenziali e le delibere, in modo da consentire la
tracciabilità degli ulteriori provvedimenti amministrativi del Comune (OrdinanzeDecreti Sindacali - Autorizzazioni e Concessioni) così da ridurre il rischio con
l’emersione delle responsabilità per ciascuna fase del procedimento.
Nel 2015 è stata attivata l’informatizzazione delle Ordinanze di liquidazione, mentre
nel corso del primo trimestre 2016 verranno nuovamente contattati i referenti Insiel
per definire concretamente il corso di avviamento dell’informatizzazione delle
Ordinanze sia sindacali che dirigenziali, al fine della loro tracciabilità.
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-

Analisi del Rischio: è stato avviato un processo di mappatura dei procedimenti
amministrativi del Comune di Grado, finalizzato all’assolvimento degli obblighi di
trasparenza. Con il PTPC 2014-2016 sono state adottate le misure di prevenzione per
2 Aree tematiche quali quelle relative all’acquisizione e progressione del personale e
all’affidamento di lavori, servizi e forniture.
Nel corso 2015 i vari Dirigenti hanno provveduto a mappare le 2 Aree obbligatorie
“Autorizzazioni e concessioni ampliative della sfera giuridica del destinatario” e
“Concessione ed erogazione di

sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari,

nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere ed enti pubblici
privati”. Il Responsabile della Prevenzione della corruzione ha provveduto alla
pesatura del rischio nonché individuato le misure di prevenzione che con il presente
Piano si approvano.
-

Codice di comportamento: approvato con deliberazione della Giunta Comunale
n.226 del 9 dicembre 2013 il nuovo Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
in attuazione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR
n. 62/2013.

-

Dichiarazioni Dirigenti: in ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs. 39/2013
vengono presentate annualmente dai Dirigenti le dichiarazioni sulla insussistenza di
una delle cause di incompatibilità e inconferibilità di cui al decreto citato, su appositi
fac simile predisposti dal Servizio Gestione Risorse Umane.

1.4 Formazione
La gran parte degli interventi formativi attuati nel 2013/2014/2015 sono stati orientati ai temi
inerenti la prevenzione della corruzione nonchè in tema di appalti e trasparenza.
Dalle tabelle riassuntive di seguito esposte risultano i dati relativi alle tipologie di interventi
realizzati, con l’evidenza del personale formato.
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Interventi formativi realizzati nell'anno 2013/2014 concernenti trasparenza e anticorruzione
Argomenti

Struttura Organizzativa Area/Servizio

n.

n.tot

Segretario Generale

Santi Terranova

1

Servizio Demografico-Cimiteriale

Alessandra Dovier,

1

Servizio Amministrativo-Organizzazione-Anticorruzione-Trasparenza

Laura Spitaleri, Greta Gallo

2

1

Servizio Patrimonio

Giulio Bernetti
Daniele Fumolo (solo il
9/12/2013)

Area Tecnica -Dirigente

Andrea de Walderstein

1

Servizio Lavori Pubblici e Protezione civile

Andrea Tessarin, Cautero
Alberto , Fabio Padovan

3

Servizio Ambiente

Daniela Moser, Francesca
Trapani (solo il 13/12/2013)

2

Servizio Manutenzioni

Emiliano Facchinetti

1

Area Speciale per lo Sviluppo Truistico - Dirigente

Flavia Moimas

1

Servizio Scolastico-Educativo

Elisa Menotti

1

Servizio URP-Turismo

Cristina Zannier

1

Area Economico Finanziaria e Sociale - Dirigente

Gianluca Venier

1

Servizio Bilancio Contabilità Generale Economato e provveditorato

Casula Alessandro

1

Servizio Tributi

Giuseppe Corbatto

1

Servizio Sociale

Fedora Foschiani
Laura Giuliani, Davide
Musocolino

1

4

2

2

Area Urbanistica-Patrimonio-Edilizia privata- Attivita' Economiche Dirigente

AVCPass e
anticorruzione in
materia di appalti
pubblici (dott.ssa
Paola Tessaris)
4/12/2013
9/12/2013

Personale formato

Comando di Polizia Locale

1

4

1

6

3

20

Trasparenza e
Anticorruzione
(dott. Paolo
Vicenzotto)
17/12/2013

Segretario Generale

Santi Terranova

1

Servizio Demografico-Cimiteriale

Alessandra Dovier

1

Servizio Amministrativo-Organizzazione-Anticorruzione-Trasparenza

Laura Spitaleri, Greta Gallo

2

Area Urbanistica-Patrimonio-Edilizia privata- Attività Economiche Dirigente

Giulio Bernetti

1

Servizio Attività Economiche - SUAP

Cinzia Facchinetti

1

Servizio Patrimonio

Caterina Viscomi

1

Area Tecnica -Dirigente

Andrea de Walderstein

1

Servizio Lavori Pubblici e Protezione civile

Andrea Tessarin

1

Servizio Ambiente

Daniela Moser

1

Servizio Manutenzioni

Emiliano Facchinetti

1

Area Speciale per lo Sviluppo Truistico - Dirigente

Flavia Moimas

1

Servizio Scolastico-Educativo

Elisa Menotti

1

Area Economico Finanziaria e Sociale - Dirigente

1

Servizio Bilancio Contabilità Generale Economato e provveditorato

Gianluca Venier
Casula Alessandro. Paola
Varone

Servizio Tributi

Giuseppe Corbatto

1

Servizio Sociale

Fedora Foschiani

1

5

Comando di Polizia Locale

Laura Giuliani

1

1

4

3

4
2

2
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Segretario Generale

Santi Terranova

1

Servizio Demografico-Cimiteriale

Alessandra Dovier

1

Servizio Amministrativo-Organizzazione-Anticorruzione-Trasparenza

Laura Spitaleri

1

Servizio Urbanistica

Alessandro De Luisa

1

Servizio Patrimonio-Edilizia Privata

Caterina Viscomi

1

Area Tecnica -Dirigente

Andrea de Walderstein

1

Servizio Lavori Pubblici e Protezione civile

Andrea Tessarin

1

Servizio Ambiente

Daniela Moser

1

Servizio Manutenzioni

Emiliano Facchinetti

1

4

Servizio Scolastico-Educativo

Elisa Menotti

1

1

Area Economico Finanziaria e Sociale - Dirigente

Gianluca Venier

1

Servizio Bilancio Contabilità Generale Economato e provveditorato

Casula Alessandro

1

Servizio Tributi

Giuseppe Corbatto

1

Servizio Sociale

Fedora Foschiani

1

Comando di Polizia Locale

Laura Giuliani

1

3

Area Urbanistica-Patrimonio-Edilizia privata- Attività Economiche

Aspetti Penali delle
disposizioni per la
prevenzione e
repressione della
corruzione e
dell'illegalità nella
P.A. (dott. Paolo
Pittaro)
19/09/2014

2

Area Speciale per lo Sviluppo Truistico

4
1
15

Segretario Generale

Santi Terranova

1

Servizio Demografico-Cimiteriale

Alessandra Dovier

1

Servizio Amministrativo-Organizzazione-Anticorruzione-Trasparenza

Laura Spitaleri

1

Servizio Urbanistica

Alessandro De Luisa

1

Servizio Patrimonio-Edilizia Privata

Caterina Viscomi

1

Area Tecnica -Dirigente

Andrea de Walderstein

1

Servizio Lavori Pubblici e Protezione civile

Andrea Tessarin

1

Servizio Ambiente

Daniela Moser

1

3

Servizio Scolastico-Educativo

Elisa Menotti

1

1

Area Economico Finanziaria e Sociale - Dirigente

Gianluca Venier

1

Servizio Bilancio Contabilità Generale Economato e provveditorato

Casula Alessandro

1

Servizio Tributi

Giuseppe Corbatto

1

Servizio Sociale

Fedora Foschiani

1

4

Comando di Polizia Locale

Laura Giuliani

1

1

3

Area Urbanistica-Patrimonio-Edilizia privata- Attivita' Economiche
Aspetti
Organizzativi e
Amministrativi
relativi
all'attuazione della
L.190/2012 (dott.
Terracciano
Gennaro e dott.
Forlenza Oberdan)
10/10/2014

2

Area Speciale per lo Sviluppo Truistico

14
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Area Servizi Affari Generali
Servizio Amministrativo-Organizzazione-Anticorruzione-Trasparenza

Laura Spitaleri

1

1

Gianluca Venier

1

1

Area Economico Finanziaria e Sociale
Servizio Bilancio Contabilità Generale Economato e provveditorato
Incarichi e
consulenze esterne
nelle pubbliche
amministrazioni e
regime degli
incarichi a favore di
pubblici dipendenti
dopo la legge
anticorruzione
(dott. Vito Tenore)
16/12/2014

2
Segretario Generale

Santi Terranova

1

Servizio Demografico-Cimiteriale

Alessandra Dovier

1

Servizio Amministrativo-Organizzazione-Anticorruzione-Trasparenza

Laura Spitaleri

1

Servizio Amministrativo-Organizzazione-Anticorruzione-Trasparenza

Greta Gallo

1

Servizio attività economiche-SUAP

Cinzia Facchinetti

1

Servizio Urbanistica

Alessandro De Luisa

1

Servizio Urbanistica

Giorgio Morelli

1

Servizio Patrimonio-Edilizia Privata

Caternia Viscomi

1

Servizio Patrimonio-Edilizia Privata

Paolo Pozzetto

1

Servizio Patrimonio-Edilizia Privata

Daniele Fumolo

1

Servizio Patrimonio-Edilizia Privata

Dorino Trovato

1

Area Tecnica - Dirigente

Andrea de Walderstein

1

Servizio Lavori Pubblici e Protezione civile

Andrea Tessarin

1

Servizio Lavori Pubblici e Protezione civile

Fabio Padovan

1

Servizio Lavori Pubblici e Protezione civile

Alberto Cautero

1

Servizio Ambiente

Daniela Moser

1

Servizio Ambiente

Francesca Trapani

1

Servizio Ambiente

Giuseppe Dovier

1

Servizio Manutenzione

Emilano Facchinetti

1

Servizio Manutenzione

Giovanni Facchinetti

1

Area Speciale per lo Sviluppo Truistico - Dirigente

Flavia Moimas

1

Servizio Scolastico-Educativo

Elisa Menotti

1

Area Economico Finanziaria e Sociale - Dirigente

Gianluca Venier

1

Servizio Bilancio Contabilità Generale Economato e provveditorato

Casula Alessandro

1

Servizio Tributi

Giuseppe Corbatto

1

Servizio Sociale

Fedora Foschiani

1

4

Comando di Polizia Locale

Laura Giuliani

1

1

4

Area Urbanistica-Patrimonio-Edilizia privata- Attivita' Economiche

L'interesse
pubblico tutelato
dalle cauzioni e
dalle polizze di
responsabilità
civile di terzi
(dott.ssa Sonia
Lazzini) 5/12/2014

7

9
2
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Interventi formativi realizzati nell'anno 2015 concernenti anticorruzione
Argomenti

Struttura Organizzativa Area/Servizio

Personale formato

n.

Segretario Generale

Santi Terranova

1

Servizio Demografico-Cimiteriale

1

Servizio Amministrativo-Organizzazione-Anticorruzione-Trasparenza

Alessandra Dovier,
Laura Spitaleri, Greta Gallo,
Patrizia Marchesa

Area Urbanistica-Patrimonio-Edilizia Privata- Attivita' Economiche Dirigente

Giulio Bernetti

1

Servizio Patrimonio

Daniele Fumolo

1

Facchinetti Cinzia

1

Andrea de Walderstein
Andrea Tessarin, Cautero
Alberto , Fabio Padovan,
Giuseppe Dovier

1

Servizio Attività economiche
L’attività negoziale Area Tecnica -Dirigente
della pubblica
amministrazione
quale strumento Servizio Lavori Pubblici e Protezione civile
utilizzato ai fini
corruttivi (dott.
Servizio Ambiente
Walter Toniati)
2/12/2015
Servizio Manutenzioni

Francesca Trapani, Giovanni
Facchinetti, Italo Follo
Emiliano Facchinetti, Giuseppe
Marchesan

3

n.tot

5

3

4
3
2

9

Area Speciale per lo Sviluppo Truistico - Dirigente

Flavia Moimas

1

Servizio Scolastico-Educativo

Elisa Menotti

1

Servizio URP-Turismo

Laura Zuppet

1

Area Economico Finanziaria e Sociale - Dirigente

Gianluca Venier

1

Servizio Bilancio Contabilità Generale Economato e provveditorato

Casula Alessandro, Patrizia Ros

2

Servizio Tributi

Giuseppe Corbatto

1

Servizio Sociale

Fedora Foschiani, Luisa Lepore

2

6

Comando di Polizia Locale

Laura Giuliani,

2

2

3

28
Disciplina degli
appalti pubblici
anche alla luce
delle direttive
europee: requisiti
di partecipazione e
strumenti di ausilio
al concorrente
(dott. Gennaro
Terraciano e dott.
Riccardo Savoia)
13/11/2015

Area Servizi Affari Generali
Servizio Amministrativo-Organizzazione-Anticorruzione-Trasparenza

Laura Spitaleri, Greta Gallo,

2

2

Elisa Menotti

1

1

Servizio Bilancio Contabilità Generale Economato e provveditorato

Casula Alessandro

1

Servizio Sociale

Fedora Foschiani

1

Area Speciale per lo Sviluppo Truistico - Dirigente
Servizio Scolastico-Educativo
Area Economico Finanziaria e Sociale - Dirigente

2
5
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1.5 Collegamento con la pianificazione strategica e la programmazione operativa
Nell’anno 2013 il Piano delle Performance e il Piano degli Obiettivi sono stati unificati con il
Piano esecutivo di Gestione, documenti riportanti la definizione dei programmi e degli
obiettivi nonché l’assegnazione delle risorse umane strumentali e finanziare. Il Piano delle
Performance è stato approvato con deliberazione della Giunta n.182 del 18.09.2013.
Nel Piano delle Prestazioni si definisce il Centro di Responsabilità quale ambito organizzativo
e di gestione cui sono assegnati formalmente dotazioni, obiettivi e responsabilità. Per
dotazioni si intendono le risorse umane, strumentali, tecnologiche e finanziare affidate alla
gestione del responsabile per il raggiungimento degli obiettivi. Gli obiettivi sono i risultati
attesi dal centro di responsabilità e possono essere di mantenimento e/o di sviluppo. Il
raggiungimento di ogni obiettivo è connesso all’attuazione di determinate procedure/attività
(risultati attesi), al rispetto di un termine e va misurato da uno o più indicatori. La
responsabilità è relativa alla performance del centro di responsabilità. Essa va quindi intesa
non solo come responsabilità di impegnare la spesa stanziata in bilancio o come responsabilità
sul procedimento amministrativo, ma come responsabilità gestionale sulle risorse economicofinanziarie e sugli obiettivi del centro. L’autonomia gestionale dei responsabili si esercita nei
limiti delle risorse e degli obiettivi assegnati al centro di responsabilità.
A tal proposito la Trasparenza nel Piano delle Performance annualità 2013 è stata inserita
quale obiettivo strategico. Si riporta quanto in esso descritto:

Trasparenza Amministrativa e Accesso Civico
Descrizione
L’Amministrazione comunale fa propri gli obiettivi in materia di trasparenza dell’azione
amministrativa definiti in modo puntuale e innovativo con il decreto legislativo 33/2013
prendendo atto che il complesso degli obiettivi della trasparenza intesa come accessibilità
totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche
amministrazioni, introduce un diverso approccio di natura generale dei rapporti con i
cittadini e non può non incidere sull’organizzazione complessiva dell’azione amministrativa.
Il Servizio Amministrativo in sinergia con il Servizi Informativi coordinerà i vari Dirigenti
tenuti agli obblighi di trasparenza di propria competenza.
In particolare il Decreto prescrive la realizzazione di un’apposita sezione del sito, denominata
“Amministrazione trasparente”, all’interno della quale sono contenuti i dati, le informazioni e i
documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente.
Il Decreto inoltre prevede che debba essere adottato il Piano Triennale per la trasparenza e
l’integrità, la cui approvazione è slittata al 31 gennaio 2014. Il Documento definisce le misure, i
modi e le iniziative e le misure organizzative per l’attuazione delle disposizioni contenute nel
D.Lgs.33/2013 che viene redatto sulla base delle indicazioni contenute nelle deliberazioni
della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni
pubbliche (CIVIT). Il documento dovrà essere sottoposto alle associazioni rappresentate nel
consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti.
Indirizzi operativi:
Il Responsabile della Trasparenza, non essendo stato al momento nominato, è il Segretario
Generale ai sensi dell’art. 43 del D.lgs. 33/2013. Allorché si procederà alla sua designazione, ne
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sarà data notizia agli uffici e sul sito internet. Il Responsabile della Trasparenza svolge
stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli
obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la
chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di
indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione all'Autorità nazionale
anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato
adempimento degli obblighi di pubblicazione.
Obiettivo organizzativo:
In prima battuta è utile raffrontare i dati esistenti e già pubblicati ai nuovi richiesti e
verificare quali dati siano incompleti, avviando una ricognizione.
Entro la fine dell’anno 2013 verrà organizzata la giornata della trasparenza con Dirigenti e
Posizioni Organizzative, durante la quale si presenterà il nuovo sito internet e la nuova
sezione “Amministrazione trasparente” completamente aggiornata secondo i canoni
normativi. Durante l’evento sarà presentata la bozza del Piano Triennale per la Trasparenza e
l’Integrità. Verranno in quella sede raccolti spunti, suggerimenti e consigli dei partecipanti
per migliorare la trasparenza
L’Amministrazione comunale, con l’approvazione del Piano delle Performance annualità
2014 ha pienamente recepito quanto disposto dal D.Lgs. n. 33/2013 (art. 10, commi 2 e 3)
laddove stabilisce che “la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un’area
strategica di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi
organizzativi e individuali” e che “gli obiettivi indicati nel Programma triennale sono
formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa”.
Con il Piano delle Performance annualità 2014 è stata recepita la finalità di esprimere più
incisivamente l’idea di un percorso che investe globalmente tutta l’organizzazione e
l’Obiettivo strategico dell’amministrazione comunale è stato rinominato in “Un ente
trasparente e integro”.
All’interno di questo obiettivo convergono azioni relative ai diversi ambiti ex D.Lgs.
n.150/2009, DL n. 174/2012 convertito con L. n.213/2012 e Legge n. 190/2012. Il risultato
atteso è pertanto “Raggiungere migliori livelli di trasparenza, quale accessibilità totale dei
cittadini, prevenire la corruzione, consolidare il ciclo della prestazione e rafforzare i
controlli interni”.
Viene riportato l’estratto del Piano delle Perfomance annualità 2014
Un Ente Trasparente e Integro
Descrizione
L’Amministrazione comunale con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 30 gennaio
2014 ha approvato il Programma triennale sulla Trasparenza e Integrità 2014-2016 (P.T.T.
2014-2016) e le Linee di indirizzo per l’approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione 2013- 2015 (P.T.P.C. 2013-2015).
Sulla base delle Linee di indirizzo dettate dall’Amministrazione Comunale si procederà ad
approvare un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione individuando per l’anno 2014,
in stretta collaborazione con i vari Dirigenti di Area, tutte quelle attività nell’ambito delle
quali è più elevato il rischio di corruzione .
La parte dedicata alla Trasparenza verrà adeguata ai cambiamenti intercorsi nell’anno 2014
anche con riferimento alla deliberazione della giunta comunale n.107/2014 di modifica assetto
organizzativo 2014 e alle nuove linee guida emanate dal Garante della Privacy in tema di
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trattamento di dati personali contenuti in atti e documenti amministrativi, effettuato per
finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati. Il
tema trasparenza è strettamente correlato alla normativa sulla privacy pertanto si reputa
opportuna una rivisitazione del Documento per la sicurezza la cui ultima stesura risale al
2013.
Indirizzi operativi
Il Responsabile della Trasparenza nominato con Decreto sindacale del 31 dicembre 2013
protocollo 34107, provvederà ad un monitoraggio sull'adempimento da parte
dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente,
assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate,
nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione
all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di
mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.
Verrà predisposta una relazione in merito.
Obiettivo organizzativo
Entro la fine dell’anno 2014 verrà predisposta la bozza del Piano Triennale sulla Prevenzione
alla Corruzione con adeguata mappatura delle Aree soggette a rischio corruzione, nonché una
bozza del Piano formazione da inserire nel Piano anticorruzione medesimo.
La parte dedicata alla Trasparenza verrà adeguata ai cambiamenti intercorsi nell’anno 2014
anche con riferimento alla deliberazione della giunta comunale n.107/2014 di modifica assetto
organizzativo 2014, delle nuove linee guida emanate dal Garante della Privacy in tema di
trattamento di dati personali contenuti in atti e documenti amministrativi, effettuato per
finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati
nonché alla luce del Protocollo di Intesa tra Ministero dell’Interno e l’Autorità Nazionale
Anticorruzione del 23 luglio 2014.
INDICATORE: ENTRO 31/12/2014
Come da tabella
OBIETTIVO TRASVERSALE: in collaborazione con il Servizio Sistemi Informativi e Dirigenti
di Area
Obiettivo

Risultato atteso

Raggiungere
migliori livelli di
trasparenza quale
accessibilità totale
dei cittadini a dati,
informazioni e
Un ente
documenti relativi
Integro e
alle attività e
Trasparente
all'organizzazione,
prevenire la
corruzione e
rafforzare i
controlli interni

Fasi

Indicatori

Coordinamento dei contenuti della verifica dello
Relazione del
sezione Amministrazione
stato di
Responsabile
Trasparente del sito web
attuazione
della Trasparenza
istituzionale come da Piano della
entro il 30/09
Trasparenza ed Integrità 2014 -2016
e circolari emanate dal
Responsabile della Trasparenza ai
sensi del Piano della Trasparenza ed
Integrità 2014-2016
Amministrazione trasparente:
Fatto /non fatto entro il 31/12
verifica implementazione sezioni e
sottosezioni di competenza del sito
web istituzionale come da Piano
della Trasparenza e Integrità 20142016
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Programma della Trasparenza e
integrità 2014-2016

predisposizione
modifiche

entro il 31/12

Piano Triennale per la Prevenzione predisposizione entro il 31/12
della Corruzione: elaborazione del prima bozza da
Piano in attuazione delle Linee di sottoporre alla
indirizzo approvate con delibera
Giunta
della Giunta comunale n.8 del 30
gennaio 2014
Individuazione delle attività
ricognizione
presentazione
nell'ambito delle quali è più elevato delle attività
dell'esito della
il rischio di corruzione
svolte dalle
ricognizione al
strutture delle
Responsabile
aree
della corruzione
entro il 20/12

Sviluppo delle
risorse umane

supporto alla predisposizione del
Piano di prevenzione della
corruzione

definizione
bozza del
programma
formativo da
inserire nel
Piano

presentazione
dell'esito della
ricognizione al
Responsabile
della corruzione
entro il 20/12

L’Amministrazione comunale, con l’approvazione del Piano delle Performance annualità
2015 ha inserito quale obiettivo la misura di prevenzione di formazione in tema di appalti e
lavori per la realizzazione del sito web della Farmacia comunale.
Il 12.11.2015 si è avuto un incontro con i vertici della Farmacia comunale azienda speciale
del Comune al fine di programmare la realizzazione di un sito web della farmacia ad oggi
sprovvista. Nell’incontro sono stati decisi i contenuti del sito web da realizzare come da
deliberazione dell’A.N.AC n.8/2015.
1.6 Allineamento dell’assetto organizzativo ai nuovi compiti
Per dare concreta attuazione agli obblighi imposti dalla Legge 190/2012 – che si integrano
con gli obblighi sulla trasparenza previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 e altresì si collegano agli
obblighi relativi ai controlli interni di cui al D.L. n. 174/2012, - l’amministrazione comunale
ha inteso individuare una unità organizzativa volta a consentire lo svolgimento delle
indispensabili funzioni di supporto al Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza, individuato nel Segretario Generale.
Con deliberazione della Giunta n.107 dd. 16/07/2014, ad oggetto “Modifica assetto
organizzativo anno 2014 e istituzione Posizione Organizzativa per il Servizio PatrimonioEdilizia Privata”, si è provveduto a integrare le funzioni già svolte dal “Servizio
Amministrativo” di fatto unica posizione di staff del Segretario Generale presente nell’ambito
della struttura organizzativa, con le ulteriori funzioni relative a supporto del Responsabile
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della prevenzione della corruzione e della trasparenza (predisposizione annuale dei Piani di
prevenzione della corruzione e della trasparenza, gestione dei relativi monitoraggi, gestione
del controllo successivo di regolarità amministrativa).
La soluzione organizzativa prescelta si fonda sul convincimento che le funzioni concernenti il
presidio della trasparenza e della prevenzione della corruzione debbano essere svolte
unitariamente e collocate presso il vertice amministrativo e che, in secondo luogo, dette
funzioni si intrecciano con quelle di pianificazione strategica e operativa, di controllo e di
valutazione. Non solo, ma che la stessa produzione dei documenti del ciclo della performance,
debbano comprendere la previsione e la verifica dello stato di attuazione delle misure di
trasparenza e di prevenzione della corruzione.
Del resto l’opportunità di convogliare gli obiettivi di trasparenza e gli obiettivi di prevenzione
della corruzione nell’ambito degli obiettivi generali di performance è prevista sia dal D.Lgs.
n. 33/2013 che dalla Legge n. 190/2012.
Tuttavia è indispensabile sottolineare – in questo contesto – quanto già sancito dalle norme
sopra richiamate e costantemente ripreso dai documenti dell’A.N.AC. ovvero che il
perseguimento della regolarità e della legalità dell’azione amministrativa e, più in generale, il
perseguimento, anche nei comportamenti, dei valori dell’etica pubblica riguarda tutti coloro ai
quali sono affidate funzioni pubbliche. In questo senso, lo sviluppo e l’applicazione delle
misure di trasparenza e prevenzione della illegalità e della corruzione riguarda non solo il
Responsabile della trasparenza, ma tutti i dirigenti, che sono tenuti a concorrere
nell’individuazione dei rischi e delle misure, e, a cascata i titolari di posizione organizzativa
per i compiti ai medesimi affidati, nonché tutto il personale che opera nelle aree di attività
soggette a rischio di corruzione ai sensi dell’art. 1, comma 16 della Legge n. 190/2012.
In sintesi, nell’ambito della struttura organizzativa del Comune di Grado la governance
dell’anticorruzione è presidiata come segue:
 al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza il legislatore
affida la responsabilità di provvedere al funzionamento dell’intero sistema;
 per lo svolgimento dei suoi compiti il Responsabile è supportato da una struttura di
staff;
 i dirigenti/Comandante PL concorrono al perseguimento della trasparenza e
dell’integrità degli atti e dei comportamenti, alla implementazione e attuazione delle
misure di trasparenza e prevenzione della corruzione, alla formulazione di eventuali
proposte in sede di aggiornamento del Piano.

Si rileva che il coinvolgimento della struttura organizzativa in particolare della figura di
vertice delle varie Aree risponde al principio ribadito nell’aggiornamento al PNA, di
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coinvolgimento dei soggetti interni all’amministrazione comunale in quanto gli stessi
rivestono un ruolo chiave per il successo delle politiche di prevenzione alla corruzione quali
migliori conoscitori dei processi delle Aree da loro governate.

1.7 Il processo di adozione del Piano Triennale Prevenzione della Corruzione (PTCP)
integrato con il Piano Triennale Trasparenza e Integrità (PTTI)
Il processo di adozione del PTPC integrato con il PTTI prende le mosse a gennaio 2014 con
l’approvazione da parte della Giunta comunale della delibera n.8 del 30.01.2014
“Approvazione Programma triennale sulla trasparenza e integrità 2014-2016” (PTT 20142016) e “Linee di indirizzo per l’approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della
corruzione 2013-2015 (PTPC 2013-2015)”.
Il Responsabile avanza la proposta di procedere nella elaborazione dei documenti
provvedendo all’integrazione degli stessi in un unico documento da denominare “Piano
triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) integrato con il programma triennale della
trasparenza e integrità (PTTI)”, in base all’orientamento espresso in tal senso dalla stessa
A.N.AC.
Quindi il Responsabile della trasparenza, provvede alla messa a punto della bozza del
documento unico, organizzandolo in quattro parti:
 una prima parte introduttiva generale che illustra la struttura organizzativa e funzionale
dell’ente e descrive le misure relative alla trasparenza e alla prevenzione della
corruzione adottate nel corso del 2013/2014;
 una seconda parte dedicata al programma della trasparenza e integrità;
 una terza parte dedicata alla pianificazione della prevenzione della corruzione;
 una quarta parte contenente allegati, costituenti parte integrante del Piano.
La bozza del Piano è stata presentata alla Giunta in data 23 febbraio 2015 e successivamente,
a partire dalla pubblicazione del documento sul sito web istituzionale, avvenuta in data 27
febbraio 2015, ha preso avvio la fase di consultazione pubblica (fino al 13 marzo 2015).
Non sono pervenute osservazioni.
Il Piano è stato approvato definitivamente approvato con delibera della giunta comunale con
deliberazione comunale n.43 del 23/03/2015.
Con l’approvazione del presente documento si provvede al suo aggiornamento
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Parte II - Piano Trasparenza
Con deliberazione della giunta comunale n. 8 del 30.01.2014 l’Amministrazione comunale ha
approvato il PTTI 2014-2016.
Con deliberazione della giunta comunale n.43 del 23/03/2015 lo stesso è stato incorporato nel
PTPC 2015-2017.
Pertanto il PTTI viene riportato con le modifiche emerse in sede del monitoraggio del
30.09.2014 e successivamente del 10.11.2015 e della struttura organizzativa a seguito della
deliberazione della Giunta Comunale 107/2014.

2.1 Articolazione organizzativa dei compiti e delle responsabilità
Il Responsabile della trasparenza cura l’elaborazione del Programma triennale della
trasparenza e integrità (PTTI), il quale costituisce parte integrante del Piano triennale di
prevenzione della corruzione (PTPC) e provvede altresì all’ aggiornamento annuale.
I dirigenti collaborano con il responsabile della trasparenza per lo svolgimento di tale
funzione e delle relative attività. La pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti
deve avvenire con le modalità previste dalla legge, dalle linee guida emanate dalla competente
autorità (ANAC) e dalle misure del presente programma.
Il responsabile della trasparenza svolge attività di vigilanza, di monitoraggio e controllo
sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione.
Per l’esercizio delle sue funzioni il Responsabile della trasparenza è supportato dal Servizio
Amministrativo –Organizzazione – Trasparenza –Anticorruzione.
Per le comunicazioni da e verso il responsabile della trasparenza è stato istituito l’indirizzo
email trasparenza@comunegrado.it. Tale indirizzo è altresì dedicato alle istanze relative
all’accesso civico.

2.2 Misure operative
Per quanto riguarda l’alimentazione delle sezioni e sottosezioni di Amministrazione
trasparente, visto il comma 3 dell’art. 43 del D. Lgs. 33/2013, i dirigenti hanno l’obbligo di
garantire il tempestivo e regolare flusso dei dati, dei documenti e delle informazioni da
pubblicare.
I titolari di posizioni organizzative e responsabili dei servizi curano l’organizzazione
necessaria affinché le sezioni e le sottosezioni di Amministrazione trasparente siano
correttamente alimentate. Nel presente programma sono puntualmente indicati i responsabili
della pubblicazione di ciascun contenuto degli obblighi di pubblicazione.
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I responsabili della pubblicazione possono avvalersi dei propri collaboratori per la materiale
immissione dei dati, ferma restando la loro responsabilità sull’assolvimento degli obblighi di
pubblicazione, nelle forme e nei contenuti previsti.
Qualora al responsabile della pubblicazione non pervenissero i dati, i documenti e le
informazioni da pubblicare per dare attuazione al presente programma, egli è tenuto a darne
tempestiva comunicazione al Responsabile della trasparenza.
Di seguito si forniscono ulteriori indicazioni di carattere operativo con l’intento di superare
alcune criticità verificatesi nella prima fase di implementazione di Amministrazione
trasparente, al fine di rendere uniforme il comportamento delle diverse strutture responsabili
della pubblicazione e, in definitiva con l’obiettivo di rendere facilmente comprensibili
dall’esterno le comunicazioni che l’ente fornisce attraverso il sito istituzionale.
Qui appresso dunque alcune regole di minima alle quali tutti i responsabili della
pubblicazione devono attenersi:
a) qualora, nelle sezioni di 1° o di 2° livello dovessero venire pubblicati dati, informazioni e
documenti non corrispondenti (totalmente o parzialmente) al previsto contenuto dell’obbligo,
il responsabile della pubblicazione deve illustrare brevemente il motivo della discrepanza
apponendo una notazione sulla pagina nella quale avviene la pubblicazione;
b) qualora non vi sia nulla da pubblicare in quanto l’ente non ha svolto la prevista attività e/o
non ha prodotto dati o documenti concernenti i contenuti degli obblighi indicati, il
responsabile della pubblicazione deve comunque apportare, sulla corrispondente pagina, una
breve comunicazione esplicativa – e motivata - del fatto che nulla debba essere pubblicato;
c) in definitiva, ciò che deve essere evitato è la presenza di pagine web completamente
bianche (recanti il solo titolo dell’obbligo); si specifica che in questi casi si configura di fatto
una violazione dell’obbligo di pubblicazione.

2.3 Sito web istituzionale- sezione amministrazione trasparente – struttura
La Tabella allegata al Decreto Legislativo n.33/2013 disciplina la struttura delle informazioni
sui siti istituzionali delle PA. La stessa è organizzata in Sottosezioni di 1° e di 2° livello dove
confluiscono le informazioni, i documenti ed i dati da pubblicare obbligatoriamente nella
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web del Comune. Le Sottosezioni devono
essere denominate esattamente come indicato nella Tabella del citato decreto legislativo.
Nel sito web del Comune di Grado nella home page (www.comunegrado.it) è stata istituita in
massima evidenza una apposita sezione denominata “Amministrazione Trasparente” al cui
interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa
vigente.
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La Sezione “Amministrazione Trasparente” è stata strutturata sulla base delle indicazioni
contenute nella Tabella allegata al D.Lgs. 33/2013 e in base alle linee guida emanate con
deliberazione n.50/2013 della CIVIT, ora ANAC.
Nel caso sia necessario pubblicare nella sezione “Amministrazione Trasparente”
informazioni, documenti o dati che sono già pubblicati in altre parti del sito, è stato inserito,
all’interno delle Sottosezioni di 1° e 2° livello un collegamento ipertestuale ai contenuti
stessi,

in

modo

da

evitare

duplicazioni

di

informazioni

all’interno

del

sito

dell’amministrazione.
L’utente accede ai contenuti di interesse della sezione “Amministrazione Trasparente” senza
dover effettuare operazioni aggiuntive. Infatti tutti i dati ivi contenuti sono liberamente
accessibili senza necessità di registrazioni, password o identificativi di accesso.
Per quanto riguarda la pubblicazione di cui all’ art. 26 c. 2 e 3 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33,
la norma prevede che le pubbliche amministrazioni pubblichino gli atti di concessione delle
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi dell’articolo 12
della L. n. 241/1990, di importo superiore a mille euro. Per la pubblicazione delle
informazioni degli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari
alle imprese e vantaggi economici di qualunque genere, il Comune di Grado ha ottemperato a
mezzo

del

seguente

applicativo

messa

disposizione

da

Insiel

http://amministrazioneaperta.regione.fvg.it. Pertanto nella Sottosezione “atti di concessione” è
stato creato un collegamento ipertestuale. Nel corso del 2015 è stata implementata la
funzionalità di Amministrazione Trasparente nel programma di gestione delle deliberazioni e
determinazioni AD WEB di INSIEL e pertanto le informazioni e i dati vengono pubblicati sul
sito web istituzionale del Comune in tempo reale al momento della creazione dell’atto,
confluendo nell’apposita Sottosezione. L’applicativo di Amministrazione aperta, messo a
disposizione da INSIEL, è stato pertanto dismesso.
Su tale tematica il Responsabile della Trasparenza ha emanato apposita circolare in data
19.03.2014 avente per oggetto “D.lgs.33/2013 art.15 “Consulenti e collaboratori” e art. 26”
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e
privati”. Il Responsabile della trasparenza ha emanato inoltre ulteriore circolare in data
9.12.2015 avente per oggetto “Atto di orientamento n. 11/2014 dell’ANAC – pubblicazione
delle DIA e delle SCIA nonché atti concessori e autorizzatori” – Disposizione di servizio.”
Per quanto riguarda la pubblicazione dei dati di cui all’art.1 comma 16 lett. b) della Legge
190/2012 relativi a: “b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi,
anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti
pubblici” dati elencati all’art.1 comma 32 della Legge 190/2012, il Comune di Grado si è
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dotato di un applicativo informatico fornito da INSIEL avcp.XML, in ottemperanza a quanto
disciplinato con la deliberazione dell’AVCP n.26/2013 e del successivo comunicato del 13
giugno 2013 e 22 ottobre 2013.
Il Piano è stato elaborato secondo le direttive della delibera n.50/2013 della CIVIT e in esso
sono individuati:
a) I dati da pubblicare
b) I riferimenti normativi
c) La denominazione dei singoli obblighi
d) I contenuti
e) La frequenza degli aggiornamenti
f) I Responsabili della pubblicazione
La Tabella Allegato A è così strutturata:
Colonna A: sotto sezione di I livello (Macrofamiglie)
Colonna B: sotto sezione di II livello (Tipologia di dati)
Colonna C: riferimento normativo
Colonna D: denominazione singolo obbligo
Colonna E: contenuti dell’obbligo
Colonna F: aggiornamento (frequenza e modalità)
Colonna G: Responsabile della Pubblicazione
Colonna N: Note del Responsabile della Trasparenza
I Responsabili della pubblicazione sono tenuti ad individuare, ed eventualmente elaborare i
dati e le informazioni richieste e rispondono della mancata pubblicazione dei dati di cui al
predetto allegato e di quelli previsti in materia di trasparenza.
I dati devono essere pubblicati 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.
I dati e documenti devono essere pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell’art.68 del
Codice dell’amministrazione digitale (D.lgs. 82/2005) e riutilizzabili ai sensi del D.Lgs.
196/2003. A tal proposito si rinvia all’Allegato 2 “Documento Tecnico sui criteri di qualità
della pubblicazione dei dati” alla deliberazione n.50/2013 della CIVIT.
Inoltre nel sito del Comune di Grado è disponibile l’Albo Pretorio on line che, a seguito della
L.69/2009 è stato realizzato per consentire la pubblicazione degli atti e dei provvedimenti
amministrativi in un’ottica delle informatizzazione delle procedure.
Attraverso il sito web è inoltre possibile dal 2011 visualizzare le sedute del Consiglio
Comunale nella sezione AMMINISTRAZIONE Consiglio Comunale.
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2.4 Le principali novità legislative
Con la redazione del Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità, il Comune di
Grado intende dare attuazione al principio della trasparenza recentemente riordinato dal
D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità,

trasparenza

e

diffusione

di

informazioni

da

parte

delle

pubbliche

amministrazioni”.
La disciplina sulla trasparenza nelle pubbliche amministrazioni è stata oggetto di penetranti
interventi normativi.
La trasparenza dell’attività amministrativa è intesa come accessibilità totale alle informazioni
sull’organizzazione e l’operato dell’ente pubblico, allo scopo di favorire forme diffuse di
controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.
Essa è condizione essenziale per garantire i principi costituzionali di eguaglianza, di
imparzialità, di integrità e di buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una
“amministrazione aperta” al servizio del cittadino.
Con il Decreto Legislativo n.150 del 27 ottobre 2009, recante “Attuazioni della legge 4
marzo 2009, n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” si è avuta una prima, precisa,
definizione della trasparenza, da intendersi in senso sostanziale come “accessibilità totale,
anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni
pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori
relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle
funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli
organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di
buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate
dalle amministrazione pubbliche ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della
Costituzione”.
L’entrata in vigore della Legge 6 novembre 2012 n.190 recante “Disposizioni per la
prevenzione

e

la

repressione

della

corruzione

e

dell’illegalità

nella

pubblica

amministrazione”, ha fatto del principio di trasparenza uno degli assi portanti delle politiche
di prevenzione della corruzione, e ha previsto che le amministrazioni elaborino il Piano
triennale di prevenzione della corruzione.
Gli obiettivi indicati nel Programma triennale per la trasparenza e l’integrità sono formulati in
collegamento con il predisponendo Piano triennale di prevenzione della corruzione e con la
programmazione strategica e operativa dell’amministrazione, definita in via generale nel
Piano della Performance, Piano degli Obiettivi e Piano Esecutivo di Gestione. Le
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amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di
gestione della performance, come previsto dalle “Linee guida relative al ciclo di gestione
della performance per l’annualità 2013” emanate con delibera n. 6/2013 dalla CIVIT, ora
A.N.AC.
In attuazione della delega contenuta nella legge n. 190/2012 sopra citata, il Governo ha
adottato il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n.33 recante “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni” in cui, nel ribadire che la trasparenza è intesa come accessibilità
totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche
amministrazione, è stato specificato che le misure del Programma triennale per la trasparenza
e l’integrità sono collegate al Piano triennale di prevenzione della corruzione e che, a tal fine,
il Programma costituisce, di norma, una sezione di detto Piano.
Il Decreto Legislativo 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. 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 di prevenzione
della corruzione e Piano delle Performance.
Successivamente con Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n.39 sono state emanate le nuove
“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi
49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
La CIVIT (Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’integrità delle
Amministrazioni Pubbliche ) con deliberazione n.50 del 4 luglio 2013 ha redatto le “Linee
guida per l’aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l’integrità 20142016” che forniscono le principali indicazioni per la redazione e l’aggiornamento del
programma triennale per la trasparenza e l’integrità
In particolare, sono stati precisati i compiti e le funzioni dei Responsabili della trasparenza e
degli OIV ed è stata prevista la creazione della sezione “Amministrazione trasparente”, che
sostituisce 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 secondo livello corrispondenti a tipologie di dati da pubblicare. Infine, il decreto provvede a
implementare il sistema dei controlli e delle sanzioni sull’attuazione delle norme in materia di
trasparenza.
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Successivamente alla deliberazione 50/2013 sono stati pubblicati ulteriori 2 decreti in tema di
trasparenza:
- Sulla Gazzetta Ufficiale n.298 del 20 dicembre 2013, il Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 8 novembre 2013 Modalità per la pubblicazione dello scadenziario
contenente l’indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti, ai
sensi del comma 1 bis dell’articolo 12 del decreto legislativo a14 marzo 2013 n.33.
- Sulla Gazzetta Ufficiale n.265 del 14 novembre 2014 il Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 22 settembre 2014 Definizione degli schemi e delle modalità per la
pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e
consuntivi e dell’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche
amministrazioni.
Con Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 62 è stato approvato il
Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo
54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che all’art.9-Trasparenza e tracciabilità
prevede “1.Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in
capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la
massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti
all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale. 2.La tracciabilità dei processi decisionali
adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto
documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità.” In attuazione del D.P.R. su
menzionato il Comune di Grado con deliberazione della Giunta Comunale del 9 dicembre
2013 n.226 ha approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti che è entrato in vigore
dal 1° gennaio 2014, che all’art.7- Trasparenza e tracciabilità recepisce quanto stabilito dal
legislatore nazionale.
2.5 Individuazione degli uffici e dei dirigenti coinvolti per l’individuazione dei contenuti
del Programma
-

Responsabile della Trasparenza: è stato nominato con decreto del sindaco prot.

n.34107 del 31 dicembre 2013 ed è stato individuato nella figura del Segretario Generale,
dott. Santi Terranova. Il dott. Gianluca Venier - Dirigente dell’Area Economico Finanziaria e
Sociale è stato nominato quale sostituto in caso di inerzia nei procedimenti amministrativi del
Responsabile della Trasparenza.
Il Responsabile della Trasparenza individua i contenuti del presente programma e ne cura
l’aggiornamento annuale. Non intervengono altri referenti. Egli coordina e controlla il
procedimento di elaborazione e di aggiornamento di quanto contenuto nel Programma
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triennale. Il Responsabile della Trasparenza promuove e cura il coinvolgimento delle Aree
dell’Ente.
Svolge inoltre le attività di vigilanza, monitoraggio e controllo sull’adempimento degli
obblighi di pubblicazione.
Il Decreto di nomina è stato pubblicato nell’apposita Sottosezione di I livello – Altri contenuti
– Corruzione.
-

Gruppo di lavoro: collabora con il responsabile per la Trasparenza: coadiuva e svolge

funzioni di supporto agli uffici dell’Ente in relazione agli adempimenti previsti dal
D.lgs.33/2013 e dal Programma Triennale. E’ composto dal dott. Gianluca Venier anche
Dirigente dell’Area Economico Finanziaria e Sociale e Responsabile del Servizio Sistemi
Informativi e dalla dott.ssa Laura Spitaleri, Responsabile di Posizione Organizzativa del
Servizio Amministrativo –Organizzazione- Trasparenza- Anticorruzione.
-

Organismo Indipendente di Valutazione: verifica l’assolvimento degli obblighi in

materia di trasparenza. Verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma della
trasparenza e integrità e quelli indicati nel Piano della prestazione.
-

Dirigenti di Area/titolari di posizioni organizzative: compete la responsabilità della

pubblicazione dei dati, atti e provvedimenti di propria competenza, come si evince nella
Tabella Allegato A del presente Programma che li nomina quali Responsabili della
pubblicazione, per quanto di propria competenza..
A loro spetta definire con i propri collaboratori le modalità, la tempistica, la frequenza ed i
contenuti dei documenti e dei dati da pubblicare nella sezione “Amministrazione
Trasparente”, di propria competenza.
-

Dipendenti dell’Ente: assicurano l’adempimento degli obblighi di trasparenza,

prestando la massima collaborazione nell’elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati
soggetti all’obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.

2.6 Modalità di coinvolgimento degli stakeholder e risultati del coinvolgimento
Con il termine stakeholder (o portatore di interesse) si individuano i soggetti influenti nei
confronti di un’iniziativa o di un progetto. Nel caso specifico, cioè in riferimento alla
trasparenza della pubblica amministrazione, fanno parte di questo insieme i collaboratori e gli
utenti finali del servizio (stakeholder esterni: cittadini del Comune, altre pubbliche
amministrazioni, imprese presenti sul territorio, le associazioni di consumatori, gruppi di
interesse locali, le organizzazioni sindacali dei lavoratori- stakeholder interni: i dipendenti del
Comune di Grado).
Al fine di monitorare e migliorare il sistema della trasparenza le pubbliche amministrazioni
sono tenute ad approntare ed adottare propri strumenti e iniziative di ascolto dei cittadini e
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delle imprese con riferimento alla rilevazione qualitativa degli accessi alla sezione
“Amministrazione trasparente” e alla raccolta del feedback degli stakeholder sul livello di
utilità dei dati pubblicati nonché di eventuali reclami in merito ad inadempienze riscontrate,
pubblicando annualmente i risultati di tali rilevazioni.
Il Comune effettua un monitoraggio costante degli accessi a tutte le sezioni del proprio sito
istituzionale, ed in particolare alla sezione “Amministrazione trasparente” attraverso i Servizi
Informativi del Comune.
Il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità è stato adottato, sentite le associazioni
dei consumatori e degli utenti finali del servizio sopra individuati, che sono stati invitati,
mediante avviso pubblicato sul sito web, a formulare eventuali osservazioni nel termine di
quindici giorni.
Non sono pervenute Osservazioni entro la data del 24 gennaio 2014, data che era stata
prevista quale termine ultimo per presentare osservazioni da parte dei portatori di interesse.
Assieme all’aggiornamento del PTPC verrà pubblicato sul sito del Comune il modulo delle
osservazioni e qualora pervenissero o venissero avanzate proposte si prenderanno in
considerazione per eventuali integrazioni future.

2.7 Termini e modalità di adozione del Programma da parte degli organi di vertice.
Il programma, redatto secondo l’indice riportato nella Tabella n.1 delle “Linee guida per
l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”
(Delibera CIVT n.50/2013), viene

adottato

e aggiornato con deliberazione di Giunta

Comunale.
OBIETTIVI
Anno 2014 – obiettivi raggiunti
1) Elaborato un report di monitoraggio sullo stato di attuazione degli obblighi di cui
all’Allegato B alla data del 30.09.2014, fermo restando la predisposizione delle
attestazioni sull’assolvimento degli obblighi obbligatoriamente previste dall’A.N.AC.,
che devono essere sottoscritte dall’OIV (obiettivo a cura del Responsabile della
trasparenza, da delegare a PO del Servizio Amministrativo – Organizzazione –
Trasparenza - Anticorruzione Pianificazione, controllo strategico e valutazione);
2) Data attuazione alle previste misure organizzative per l’assolvimento di alcuni nuovi
obblighi di pubblicazione tra i quali il seguente:
Norma

Art. 53, c.
14,
D. Lgs.
165/2001

Sezione di 2

Denominazione

Contenuto

Misure

Responsabile attuazione

livello

obbligo

obbligo

organizzative

della misure

Attestazione
dell'avvenuta
verifica
dell'insussistenza di
situazioni, anche

Sarà predisposto
un modello di
attestazione e sarà
fatto obbligo a
tutti i dirigenti di

Responsabile Servizio
Amministrativo –
Organizzazione –Trasparenza Anticorruzione
(modello) e

Consulenti e
Collaboratori
(da pubblicare
in tabelle)
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potenziali, di
conflitto di
interesse

disporre per la
compilazione del
modello in
relazione ad ogni
incarico affidato e
per la
pubblicazione
delle
informazioni sul
sito.

dirigenti delle
diverse Aree
(flusso dei dati
per la
pubblicazione)

Con la circolare del 19 marzo 2014 il responsabile della trasparenza ha inviato a tutti i
dirigenti – posizioni organizzative- responsabile del servizio e comandante della PL, un fac
simile di attestazione e di dichiarazione di assenza di conflitto di interesse che deve rendere il
soggetto al momento dell’incarico. Il modello è stato elaborato del responsabile del servizio
Amministrativo – Organizzazione – Trasparenza – Anticorruzione.
Anno 2015 – obiettivi raggiunti
1) Acquisire gli applicativi informatici indispensabili per la corretta e regolare
alimentazione delle sezioni e sottosezioni di Amministrazione trasparente, con
particolare riguardo all’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 15,
commi 1 e 2 e all’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e di quanto previsto all’art. 1, comma
32 della Legge n. 190/2012 (obiettivo a cura del dirigente dell’Area Economico
Finanziaria e Sociale in coordinamento con il Responsabile del Servizio
Amministrativo – Organizzazione - Trasparenza - Anticorruzione). - L’obiettivo è
stato raggiunto e l’applicativo AD WEB fornito da INSIEL permette ora di
pubblicare i seguenti dati
-

Consulenti e collaboratori (art. 15 c. 2 del D. Lgs. 33/2013);

-

Provvedimenti (art. 23 c. 1 e 2 del D. Lgs. 33/2013);

-

Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (artt. 26 e 27 del D. Lgs.
33/2013).

2) Realizzazione sito web della Farmacia Comunale, con gli obblighi previsti dal D.Lgs.
33/2013 per tale tipologia di Enti (art. 22 comma 3). – In armonia con la
determinazione A.N.AC. n.8 del 17.06.2015 avente per oggetto “Linee guida per
l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza
da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle
pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici” il 12 novembre 2015 è
stato fatto un incontro con i vertici della farmacia comunale e decisi i contenuti del
sito web che verrà realizzato.
Anno 2016 e 2017
La trasparenza è stata nuovamente confermata come asse portante della politica
anticorruzione imposta dalla legge 190/2012 con la determinazione n.12 del 28 ottobre 2015
di aggiornamento del PNA. Tale determinazione prevede che venga inserita apposita sezione
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del Programma trasparenza all’interno del PTPC, cosa già realizzata da questo Comune.
L’obiettivo per l’annualità 2016 e 2017 sarà pertanto di mantenimento del livello raggiunto di
pubblicazione dei dati sul fronte della completezza delle informazioni da pubblicare come da
legge nonché il loro miglioramento.
Il raggiungimento di un livello migliorativo dipende molto dalla disponibilità di applicativi
informatici adeguati a trasferire on line i dati dei provvedimenti oggetto del d.lgs. 33/2013 e
altre informazioni nei formati richiesti dalla normativa. Se ciò è stato realizzato per alcune
informazioni, non lo è stato per tutte.
In relazione al previsto aggiornamento del Programma Triennale per la trasparenza e
l’integrità anche in base a future nuove disposizioni, è in approvazione un decreto legislativo
di completa riforma in tema di trasparenza in attuazione dell’art.7 della Legge 124/2015
(Riforma Madia). Pertanto gli obiettivi che si vanno a delineare con il presente piano saranno
perseguiti se conformi a quanto disciplinato dalle nuove future disposizioni.
Un primo obiettivo sarà la “ristrutturazione” della Sezione di I livello Bandi di gara e
contratti che in base all’esperienza maturata e alla chiarezza espositiva delle informazioni da
rendere pubbliche viene così proposta:
Bandi di gara e contratti
Avviso di preinformazione
Determinazione a contrarre
Avvisi, bandi ed inviti

Avvisi sui risultati
della procedura di affidamento
Avvisi sistema di qualificazione

Gare in corso
Gare concluse
Bandi e avvisi per lavori, servizi, Forniture in
settori speciali
Avvisi sui risultati della procedura di affidamento
Avvisi periodici indicativi e avvisi sull’esistenza
di un sistema di qualificazione –Settori speciali

Informazioni sulle singole procedure
Verrà creato un link tra “Gare in corso” e l’home page del Comune dove sarà inserita una
sezione “Bandi di gara” di facile consultazione per il cittadino.
Il Responsabile della trasparenza nel corso del I semestre del 2016 predisporrà una circolare
da inviare a Dirigenti e Titolari di Posizione Organizzativa, inerente gli adempimenti previsti
dalle disposizioni di cui all’art. 37, c.1 e 2 del D.Lgs. 33/2013. A seguito di ciò verrà
organizzato un corso formativo interno quale secondo obiettivo in tema di trasparenza.
L’ufficio di staff del Responsabile della Trasparenza predisporrà un fac simile di avviso di
avvenuta aggiudicazione, in modo da rendere uniformi le informazioni provenienti da vari
uffici e servizi (terzo obiettivo).
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2.8 Individuazione dei responsabili della trasmissione dei dati al soggetto responsabile
della pubblicazione
Nell’ambito del Comune di Grado i Dirigenti, e i Responsabili di Posizione Organizzativa
hanno il compito di individuare i propri collaboratori responsabili della trasmissione dei dati
e/o documenti da pubblicare e aggiornare ai vari Responsabili della Pubblicazione.
Il Responsabile della Trasparenza per le pubblicazioni e gli aggiornamenti si avvale della
collaborazione di un dipendente di ruolo dell’ente individuato nel Responsabile del Servizio
Amministrativo – Organizzazione – Trasparenza – Anticorruzione del Comune di Grado.
2.9 Individuazione dei Responsabili della pubblicazione e dell’aggiornamento
I Responsabili della Pubblicazioni sono individuati nell’Allegato A.

2.10 Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi
informativi
Al fine di assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi tutti i dati, le
informazioni e i documenti da pubblicare sul sito istituzionale vengono trasmessi al soggetto
Responsabile della pubblicazione in formato elettronico tramite la rete interna o la posta
elettronica.
Il legislatore non ha specificato il concetto di tempestività, concetto la cui relatività può dar
luogo a comportamenti difformi rispetto alle finalità della norma.
Pertanto, 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 2 mesi

dalla

disponibilità dei dati, informazioni e/o redazione di documenti. Se invece è prescritto nella
Tabella Allegato A aggiornamento “trimestrale” o “semestrale” la pubblicazione è effettuata
nei trenta giorni successivi alla scadenza del trimestre e/o del semestre. In relazione agli
adempimenti con cadenza “annuale”, la pubblicazione avviene nel termine di 30 giorni dalla
data in cui il dato si rende disponibile o da quella in cui esso deve essere formato o deve
pervenire all’amministrazione sulla base di specifiche disposizioni normative.
2.11 Misure di monitoraggio e vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza
Spetta al Responsabile della Trasparenza il compito di verificare l’adempimento da parte
dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente,
assicurando la qualità dei dati pubblicati.
In caso di inottemperanza, il Responsabile inoltra una segnalazione all’organo di indirizzo
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politico, all’OIV, all’A.N.AC. e nei casi più gravi all’ufficio di disciplina (art. 43, cc. 1 e 5,
d.lgs. n. 33/2013).
La funzione di monitoraggio e vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza è svolta
dal Responsabile della Trasparenza mediante un report.
Sia per il 2014 che per il 2015 il Responsabile per la trasparenza ha provveduto ad effettuare
il monitoraggio prescritto. Gli stessi sono stati pubblicati nella sezione Disposizioni Generali
–Programma per la trasparenza e l’integrità
2.12 Strumenti e tecniche di rilevazione dell’effettivo utilizzo dei dati da parte degli
utenti della sezione “Amministrazione trasparente”
Il Comune di Grado effettua un monitoraggio costante degli accessi a tutte le sezioni del
proprio sito istituzionale, ed in particolare alla sezione “Amministrazione trasparente”
attraverso i “Servizio Sistemi

Informativi” collegato al dominio www.comunegrado.it.

Questo servizio permette anche di conoscere quanti e quali file vengono scaricati in download
dagli utenti delle singole sezioni.
2.13 Misure per assicurare l’efficacia dell’istituto dell’accesso civico
Tra le novità introdotte dal d.lgs. n. 33/2013 una delle principali riguarda l’istituto
dell’Accesso civico (art. 5). L'Accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i
documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di
pubblicare pur avendone l'obbligo.
La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile della
Trasparenza.
Può essere redatta sul modulo appositamente predisposto e disponibile online nella sezione
“Amministrazione Trasparente” sottosezione “Altri contenuti - Accesso civico” e trasmessa al
Responsabile della Trasparenza, tramite:
- posta elettronica all’indirizzo: trasparenza@comunegrado.it
- posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: comune.grado@certgov.fvg.it
- posta ordinaria all’indirizzo: Responsabile della Trasparenza, Segretario Generale del
Comune di Grado – Piazza Biagio Marin n.4 -34073 Grado (GO)
- fax al n. 0431/85212
- consegna diretta presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Grado - I piano – Piazza
Biagio Marin n.4 - Grado
Il Responsabile della trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette al Responsabile
della pubblicazione e ne informa il richiedente. Il Responsabile della pubblicazione, entro 30
giorni, pubblica sul sito web www.comunegrado.it il documento, l'informazione o il dato
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richiesto e, contemporaneamente, comunica al richiedente e al Responsabile della trasparenza
l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale; altrimenti, se quanto
richiesto risultasse già pubblicato, nel rispetto della normativa vigente, ne dà comunicazione
al richiedente e al Responsabile della trasparenza, indicando il relativo collegamento
ipertestuale.
Nel caso in cui l’amministrazione ritardi o ometta la pubblicazione o non dia risposta, il
richiedente può ricorrere, utilizzando il medesimo modello, al soggetto titolare del potere
sostitutivo, il quale, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, pubblica
sul sito web www.comunegrado.it quanto richiesto e contemporaneamente ne dà
comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.
Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa
all'inadempimento degli obblighi di trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al giudice
amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o
dalla formazione del silenzio.

2.14 Dati ulteriori
In considerazione del principio di trasparenza quale “accessibilità totale” e piena apertura
dell’amministrazione verso l’esterno, nella sottosezione “Altri contenuti” vengono pubblicati
tutti i dati, le informazioni e i documenti laddove non sia possibile ricondurli ad alcuna delle
sottosezioni in cui deve articolarsi la sezione “Amministrazione Trasparente” e/o che non
siano soggetti all’obbligo di pubblicazione, ma che possano risultare utili ai portatori di
interesse (ad esempio tipologie di informazioni che rispondano a richieste frequenti e che
pertanto risulti opportuno rendere pubbliche).
-

Altri contenuti - Corruzione

-

Altri contenuti - Accesso civico

-

Altri contenuti - Accessibilità e catalogo di dati, metadati e banche dati

-

Altri contenuti – Dati ulteriori - Spese di Rappresentanza

-

Altri contenuti – Dati ulteriori – (Pubblicazioni Obbligatorie già contenute in
Trasparenza Valutazione e Merito - Censimento autovetture di servizio – Spese di
rappresentanza).

2.15 Qualità delle Informazioni
L’art.6 del D.lgs. 33/2013 stabilisce che “le pubbliche amministrazioni garantiscono la
qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali 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,
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la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso
dell’amministrazione, l’indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità”.
Il Comune di Grado persegue l’obiettivo di garantire la qualità delle informazioni pubblicate
on line, nella prospettiva di raggiungere un appropriato livello di trasparenza, nella
consapevolezza che le informazioni da pubblicare debbono essere selezionate, classificate e
coordinate per consentirne la reale fruibilità.
Per tale ragione la pubblicazione di dati, informazioni e documenti nella sezione
“Amministrazione Trasparente” avviene nel rispetto dei criteri generali di seguito evidenziati:
1) completezza: la pubblicazione deve essere esatta, accurata e riferita a tutte le unità
organizzative;
2) aggiornamento e archiviazione: per ciascun dato, o categoria di dati, deve essere
indicata la data di pubblicazione e , conseguentemente, di aggiornamento, nonché
l’arco temporale cui lo stesso dato, o categoria di dati, si riferisce;
3) dati aperti e riutilizzo: i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione
obbligatoria sono resi disponibili in formato di tipo aperto e sono riutilizzabili secondo
quanto prescritto dall’art.7 del d.lgs. 33/2013 e delle specifiche disposizioni legislative
ivi richiamate, fatti salvi i casi in cui l’utilizzo del formato di tipo aperto e il riutilizzo
dei dati siano stati espressamente esclusi dal legislatore;
4) trasparenza e privacy: Resta inteso sempre il necessario rispetto delle disposizioni
in materia di protezione dei dati personali (art.1 c.2 e art.4 c.4 e 6 del d.lgs. 33/2013),
sia nella fase di predisposizione degli atti che nella fase della loro divulgazione e
pubblicazione (sia all’Albo Pretorio on line, sia nella sezione “Amministrazione
Trasparente”, sia anche in eventuali altre sezioni del sito istituzionale web). In
particolare si richiama quanto disposto dall’art.4 comma 4 del d.lgs. 33/2013 secondo
il quale “nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione
di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non
intellegibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non
indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione”,
nonché di quanto previsto dall’art.4 comma 6 del medesimo decreto che prevede un
divieto di “diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. Si
richiama inoltre la deliberazione del 15 maggio 2014 del Garante per la protezione dei
dati personali, che ha definito “Le linee guida in materia di trattamento dei dati
personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di
pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”.
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I dirigenti e le posizioni organizzative sono tenuti a porre la dovuta attenzione nelle
formulazione e nel contenuto degli atti soggetti poi a pubblicazione.

2.16. Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza
Qualora i dirigenti non garantiscono l’afflusso dei dati, documenti e informazioni al fine
dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal Programma della trasparenza e
integrità, tale inadempimento costituirà elemento di valutazione della responsabilità
dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione
e, in ogni caso, esso sarà valutato ai fini della corresponsione della indennità di risultato.
Qualora i responsabili della pubblicazione, pur in presenza dei flussi dei dati garantiti dai
dirigenti, non provvedono all’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione, incorrono nelle
medesime sanzioni previste per i dirigenti, descritte al precedente capoverso.
In relazione agli obblighi di trasparenza si richiama altresì quanto sancito all’art. 7 del Codice
di comportamento dei dipendenti dell’ente, la cui violazione integra la responsabilità
disciplinare e l’impossibilità di riconoscere premialità al dipendente inadempiente.
Si richiama la delibera A.N.AC. n.10 del 21.01.2015 avente per oggetto “Individuazione
dell’autorità amministrativa competente all’irrogazione delle sanzioni relative alla violazione
di specifici obblighi di trasparenza (art.47 del d.lgs. 33/2013)”, dove si ribadisce che l’art.47
del d.lgs. 33/2013 prevede uno specifico regime sanzionatorio per la violazione degli obblighi
di comunicazione di alcuni dati di cui all’art.14 e 22 comma 2 del d.lgs. 33/2013. Mentre per
quanto concerne l’art.14 (obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di
indirizzo politico) il nostro Ente è obbligato a pubblicare i dati previsti dal comma c)
(compensi a cui dà diritto l’assunzione della carica) risulta esentato, essendo di popolazione
inferiore a i 15.000 abitanti, dall’obbligo di pubblicare i dati di cui all’art.14 comma f)
(riferita alla situazione patrimoniale complessiva del titolare l’incarico- vedi delibera A.N.AC.
n.144/2015 ). Gli enti sono obbligati inoltre a pubblicare i dati previsti dall’art.22 comma 2
del d.lgs. 33/2013 con riferimento alle categorie di enti di cui all’art.22 comma 1 lettere da a)
a c) – enti pubblici vigilati , enti di diritto privato in controllo pubblico, società partecipate,
con l’esclusione delle società menzionate al comma 6. Gli amministratori societari hanno
l’obbligo di comunicare al Responsabile della Trasparenza di ciascun socio pubblico i dati
previsti.
Nelle more dell’adozione del regolamento che disciplini il regime sanzionatorio, si individua:
1) Per gli obblighi di cui all’art.14 comma c), quale soggetto tenuto a compiere
l’istruttoria il Responsabile del Servizio Bilancio – contabilità generale – economato
– provveditorato e quale soggetto a irrogare le sanzioni il Dirigente dell’Area
Economico finanziaria e sociale;
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2) per gli obblighi di cui art.22 comma 2, quale soggetto tenuto a compiere l’istruttoria
il Responsabile del Servizio Amministrativo – Organizzazione- Trasparenza –
Anticorruzione e quale soggetto a irrogare le sanzioni il Dirigente dell’Area Servizi
Affari Generali.
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Parte III – Piano di Prevenzione della Corruzione
La predisposizione del P.T.P.C. è partita nel 2014 ed è stata condotta limitando gli interventi
ad un primo nucleo di strategie e strumenti elaborati nel rispetto di quanto indicato nelle Linee
di indirizzo del Comitato interministeriale e nelle Linee di indirizzo approvate con delibera
della Giunta comunale n.8 del 31.01.2014.
Il P.T.P.C. è stato approvato definitivamente nel 2015 con deliberazione della Giunta
comunale n.43/2015.
Un importante elemento già previsto nel P.T.P.C. 2015-2017 e che con il presente
aggiornamento si conferma, sulla base delle linee di indirizzo sopraccitate, è rappresentato
dalla previsione di strumenti e forme di integrazione e coordinamento del Piano
anticorruzione con il Piano triennale della prestazione. Alla luce di tanto, le misure prescritte
nel Piano, costituiranno obiettivi assegnati a dirigenti, Comandante di PL e posizioni
organizzative, nell’ambito del Piano della prestazione 2016 -2018, con la tempistica e gli
ulteriori indicatori che in esso saranno definiti.
Gli obiettivi e le misure di prevenzione che si assegnano con il presente Piano saranno
perseguibili se conformi alla normativa di riforma che è in fase di approvazione in materia di
trasparenza e anticorruzione con il d.lgs. attuativo della legge 124/2015 (Riforma Madia).

3.1 soggetti e ruoli della strategia di prevenzione
Nella strategia della prevenzione operano i seguenti soggetti:
1) la Giunta comunale, quale organo di governo competente ad adottare, su proposta del
Responsabile della prevenzione della corruzione, il piano triennale anticorruzione;
2) il Sindaco, che conferisce gli incarichi dirigenziali nonché del Comandante della PL. 2
3) il Responsabile della prevenzione della corruzione, che in assenza di provvedimenti
espressi e motivati in senso contrario, coincide col Segretario comunale, come avviene nel
caso del Comune di Grado. Le osservazioni esposte nell’ambito della figura del Responsabile
della Trasparenza e nella sua individuazione nella figura del Segretario Generale si
richiamano anche per quel che riguarda la figura del RPC.
4) tutti i dirigenti per l’area di rispettiva competenza nonché il comandante della PL, i quali:
a. svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile, dei referenti di cui al
punto 5 qualora nominati 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.);
b. partecipano al processo di gestione del rischio;
2

Si ricorda che con Decreto del Presidente della Regione n.191/2015 è stato disposto lo scioglimento del
Consiglio Comunale e nominato il Commissario straordinario a cui sono conferiti i poteri già esercitati da
Sindaco, Giunta e Consiglio Comunale fino alle nuove elezioni amministrative
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c. propongono le misure di prevenzione (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001);
d. assicurano l’osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di
violazione;
e. adottano le misure gestionali, quali l’avvio di procedimenti disciplinari e rotazione del
personale (artt. 16 e 55 bis d.lgs. n. 165 del 2001);
f. osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della l. n. 190 del
2012);
5) eventuali referenti per la trasparenza, che svolgono, sotto il controllo dei dirigenti e con
dovere di referto nei loro confronti, le medesime funzioni di cui al precedente punto 4), anche
se non in possesso di qualifica dirigenziale. Tali figure a oggi non sono state nominate
all’interno del Comune.
6) l’O.I.V. e gli altri organismi di controllo interno:
a. partecipano al processo di gestione del rischio (Allegato 1, par. B.1.2. delle Linee
Guida del P.N.A.);
b. considerano i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello
svolgimento dei compiti ad essi attribuiti;
c. svolgono compiti propri connessi all’attività anticorruzione nel settore della
trasparenza
d. hanno competenza amministrativa (artt. 43 e 44 d.lgs. n. 33 del 2013);
e. esprimono parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato da ciascuna
amministrazione (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001);
7) l’Ufficio Procedimenti Disciplinari, U.P.D.
a. svolge i procedimenti disciplinari nell’ambito della propria competenza (art. 55 bis
d.lgs. n. 165 del 2001);
b. 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.);
8) tutti i dipendenti dell’amministrazione:
a. partecipano al processo di gestione del rischio;
b. osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della l. n. 190 del
2012);
c. segnalano eventuali situazioni di illecito al proprio dirigente o all’U.P.D. (art. 54 bis
del d.lgs. n. 165 del 2001);
d. segnalano eventuali casi di personale conflitto di interessi (art. 6 bis l. n. 241 del
1990; artt. 6 e 7 Codice di comportamento);
9) i collaboratori a qualsiasi titolo dell’amministrazione:
a. osservano eventuali misure contenute nel P.T.P.C.;
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b. segnalano eventuali situazioni di illecito (art. 8 Codice di comportamento).
3.2 Gestione del rischio3
La gestione del rischio prende le mosse dalle norme di legge e dalle indicazioni fondamentali
del P.N.A. e dal suo aggiornamento, per declinarle concretamente dentro l’organizzazione e
le procedure in atto nell’ente. La gestione del rischio di corruzione è lo strumento da utilizzare
per la riduzione della probabilità che il rischio si verifichi, all’interno delle aree di rischio
individuate con il presente Piano.
Per quanto concerne la verifica generale dell’attuazione delle misure di prevenzione, essa
verrà svolta attraverso diverse modalità:
- verifica effettuata in sede di controllo successivo della regolarità amministrativa;
- verifica dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione,
- verifica delle relazioni di performance.

3.2.1 Individuazione delle aree di rischio
La legge n. 190/2012, all’art. 1, commi 15 e 16, nel richiamare la trasparenza come principio
costituzionale (in quanto rappresenta livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti
sociali e civili garantiti dall’ordinamento) e prevedere la pubblicazione di tutta una gamma di
dati, documenti e informazioni nei siti web istituzionali, dispone in particolare che le
pubbliche amministrazioni assicurano i livelli essenziali di cui sopra con particolare
riferimento ai procedimenti delle Aree di rischio obbligatorie :
1) autorizzazione o concessione;
2) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con
riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163;
3) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché
attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e
privati;
4) concorsi e prove selettive per l’assunzione di personale e progressioni di carriera.
Il Piano Nazionale Anticorruzione stabilisce che le aree di attività a rischio di corruzione
comuni e obbligatorie per tutte le pubbliche amministrazioni sono relative ai
provvedimenti indicati all’art. 16 della Legge n. 190/2012 e dispone che ogni
amministrazione, nell’elaborare il proprio Piano di prevenzione della corruzione, debba
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. Per evento” si intende il verificarsi o il modificarsi di un insieme di
circostanze che si frappongono o si oppongono al perseguimento dell’obiettivo istituzionale dell’ente.
3
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prevedere specifiche misure di prevenzione perlomeno nelle aree di attività a rischio comuni e
obbligatorie per tutta la pubblica amministrazione, avendo altresì cura di mappare le fasi dei
processi e/o procedimenti propri del singolo ente e contestualmente di individuare i rischi
maggiori di corruzione in base all’organizzazione, alle procedure e al funzionamento dei
singoli enti e amministrazioni.
Il Comune di Grado con il presente Piano prevede di attivare alcune misure di prevenzione
della corruzione nell’ambito delle aree comuni e obbligatorie.
In particolare per quanto riguarda il rischio nell’ambito delle attività correlate al rilascio di
concessioni o autorizzazioni (lettera a, comma 16, art. 1 della L. 190/2012) su impulso del
Responsabile della prevenzione della corruzione è stato previsto di effettuare la mappatura di
tutti i provvedimenti rientranti in tale categoria. I dirigenti e i responsabili hanno provveduto
nel corso dell’anno 2015 alla compilazione dell’Allegato B.- Scheda n. 1. Il RPC, con il loro
ausilio ha provveduto alla valutazione del rischio sulla scorta delle indicazioni dell’Allegato 5
al P.N.A. come richiamate nel presente piano al paragrafo 3.2.2.
Per quanto riguarda il rischio nell’ambito delle attività correlate alla scelta del contraente
(lettera b, comma 16, art. 1 della L. 190/2012) il Responsabile per la prevenzione della
corruzione ha provveduto ad effettuare una mappatura delle varie fasi ed in base all’allegato 5
del P.N.A. a ponderare il rischio nonché a prevedere misure di prevenzione Allegato B Scheda n.2. Nell’ambito dell’organizzazione comunale ciascun Servizio provvede
direttamente all’acquisizione di servizi e forniture per l’attuazione dei propri programmi,
mentre il servizio Lavori Pubblici provvede alle procedure inerenti gli appalti di lavori. A tal
proposito l’aggiornamento al PNA dedica un’intera sezione alla materia contrattuale.
L’autorità ha ritenuto necessario utilizzare la più ampia definizione di “area di rischio
contratti pubblici”, in luogo di quella di “affidamento di lavori, servizi e forniture” indicata
nel PNA perché ciò consente un’analisi approfondita non solo della fase di affidamento ma
anche in quelle successive di esecuzione del contratto.
Sarà pertanto necessario effettuare una corretta ricostruzione ed identificazione dei processi
mappati nonché una nuova analisi e ponderazione del rischio. L’aggiornamento al PNA
dispone che l’analisi del sistema di affidamento deve essere condotto per le seguenti fasi:
programmazione
progettazione della gara
selezione del contraente
verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto
esecuzione e rendicontazione
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all’interno di queste aree dovranno essere enucleati i processi secondo le indicazioni relative
alla mappatura già fornite nella parte generale al PNA e fatte proprie dal Comune di Grado
con l’approvazione del PTPC 2015-2017
Per quanto riguarda il rischio nell’ambito delle attività correlate all’erogazione di contributi,
sovvenzioni e vantaggi economici (lettera c, comma 16, art. 1 della L. 190/2012), considerata
l’ampiezza di questa linea di attività nell’ente, i dirigenti hanno provveduto nel corso del 2015
a mappare i procedimenti Allegato B - Scheda n.3. Il RPC, con il loro ausilio ha provveduto
alla valutazione del rischio sulla scorta delle indicazioni dell’Allegato 5 al P.N.A. come
richiamate nel presente piano al paragrafo 3.2.2. Per tale area è prevista quale misura di
prevenzione l’adozione di un nuovo regolamento comunale che preveda una disciplina più
dettagliata sia per la concessione che la rendicontazione del contributo.
Per quanto riguarda il rischio nell’ambito delle attività correlate all’impiego e all’utilizzo di
personale (lettera d, comma 16, art. 1 della L. 190/2012), il Responsabile per la prevenzione
della corruzione ha provveduto ad effettuare una mappatura delle varie fasi ed in base
all’allegato 5 del P.N.A. a ponderare il rischio nonché a prevedere misure di prevenzione
Allegato B - Scheda n.4.
Per quanto riguarda l’affidamento di incarichi di consulenza nonché di collaborazione
coordinata e continuativa le relative procedure sono governate e monitorate nell’ente
mediante due strumenti organizzativi: la programmazione degli incarichi e consulenze
effettuata annualmente con deliberazione del Consiglio e i successivi affidamenti effettuati
esclusivamente ai sensi del “Regolamento per l’ordinamento degli uffici e sei servizi”
aggiornato con deliberazione di Giunta n. 204 dd. 11/11/2013.
Per tale area obbligatoria si prevede per il biennio 2016-2017 un’estensione a tutti i processi
attinenti la gestione del personale, quali gestione presenze-assenze, permessi e premialità.
Le misure di prevenzione saranno successivamente assegnate dal RPC con il Piano delle
Performance
L’aggiornamento al PNA ha previsto ulteriori aree di rischio le cd. aree generali e le cd aree
di rischio specifiche. Le aree obbligatorie assieme alle seguenti costituiscono Aree
generali:
-

gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

-

controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

-

incarichi e nomine

-

affari legali e contenzioso

Sono aree di rischio specifiche per gli enti locali
-

lo smaltimento rifiuti
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-

la pianificazione urbanistica

Nel corso del 2016 verrà pertanto prevista la mappatura di un’ulteriore area rientrante
nell’ambito delle area generali in particolare l’area affari legali e contenzioso.
Si evidenzia che il Comune di Grado è stato oggetto negli ultimi anni di una forte
Pianificazione Territoriale (vedi ad esempio Variante Porti, Variante Alberghi, B0 ) che ha
dato il via a molti contenziosi in materia urbanistica sia a livello di contenzioso
amministrativo che a livello di procedimenti penali aperti nei confronti di dipendenti, ad oggi
tutti assolti con formula piena.
Questo ha causato un incremento a carico del Bilancio delle spese legali per avvocati, sia
amministrativi che penali (si ricorda che i contratti di lavoro per la dirigenza e dipendenti
locali prevedono

il rimborso delle spese processuali sostenute dal dipendente ove il

procedimento si concluda con l’assoluzione). Il Comune di Grado non è dotato di una propria
Avvocatura interna, sia per il blocco delle assunzioni di personale a cui gli enti da anni sono
sottoposti, che non permette ad oggi la creazione di nuovi Servizi, sia perché il contenzioso
ormai prevede una forte specializzazione nelle varie materie (urbanistica, appalti, lavoro,
penale, patrimoniale).
Inoltre è da evidenziare che per quanto riguarda gli incarichi di patrocinio legale essi non
sono inseriti in un contesto normativo ben preciso. La giurisprudenza più recente sostiene che
l’incarico di patrocinio legale non costituisce prestazione di servizio e pertanto esula dalla
normativa in materia di appalti.
Con il presente piano si dispone la mappatura di tale Area e quale misura di prevenzione e
l’adozione di un apposito regolamento comunale.
TABELLA RIASSUNTIVA AREE DI RISCHIO GENERALI
AREE DI ATTIVITA’ SOGGETTE A RISCHIO DI
CORRUZIONE – aree di rischio obbligatorie
Art. 1, comma 16, L. n.190/2012
1.RILASCIO DI CONCESSIONI O AUTORIZZAZIONI E
ATTI SIMILARI
2.SCELTA DEL CONTRAENTE PER L’AFFIDAMENTO

3.EROGAZIONE
ECONOMICI

DI

BENEFICI

4.IMPIEGO
E/O
UTILIZZO
ASSUNZIONI,
PROGRESSIONI
INCARICHI E CONSULENZE

E

VANTAGGI

DI
DI

PERSONALE:
CARRIERA,

AREE DI ATTIVITA’ SOGGETTE A RISCHIO DI
CORRUZIONE – aree di rischio generale
Art. 1, comma 16, L. n.190/2012
5. CONTENZIOSO AFFARI LEGALI
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PROCEDIMENTI DEL COMUNE DI GRADO

Procedimenti di concessione e autorizzazione
Procedimenti finalizzati all’affidamento di
lavori,
servizi
e
forniture
nonché
all’affidamento di ogni tipo di commessa
disciplinata dal d.lgs. 163/2006- nuova
mappatura annualità 2016
Procedimenti
di
erogazione
di
contributi/sovvenzioni – adozione di nuovo
regolamento comunale
Procedimenti di assunzione - compresa la
mobilità di comparto e di progressioni di
carriera – nuova mappatura annualità 2016.
PROCEDIMENTI DEL COMUNE DI
GRADO
Procedimento di nomina del legale nei
contenziosi
inerenti
provvedimenti
del
Comune, impegno di spesa e liquidazione-

procedimenti di nomina del legale da parte del
dipendente che sia coinvolto in procedimenti di
responsabilità civile, penale o amministrativa –
mappatura e predisposizione di apposito
regolamento

3.2.2 Valutazione del rischio
Gli interventi messi in atto sono indicati nelle Schede Allegato B al Presente Piano e di
seguito sintetizzate:
 Scheda Area Rischio 1 - rilascio di concessioni e/o autorizzazioni
 Scheda Area Rischio 2 –scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi e
forniture
 Scheda Area Rischio 3 - erogazione di contributi/sovvenzioni
 Scheda Area Rischio 4 –reclutamento del personale

Nella ponderazione del rischio sono stati applicati i criteri indicati nella Tabella Allegato 5
del P.N.A. che si riferiscono agli indici di Probabilità e di Valutazione dell’Impatto. Gli indici
che consentono la “Valutazione delle probabilità” menzionati nel PNA che sono stati
applicati si riferiscono a:
1) discrezionalità del processo (punteggi da 1 a 5, dal meno probabile al più probabile);
2) rilevanza esterna (punti 2, meno probabile, in quanto solo interno; punti 5, più
probabile, in quanto esterno);
3) complessità del processo (punti 1, 3 o 5, a seconda del numero di amministrazioni
coinvolte):
a. il processo coinvolge una sola PA, punti 1;
b. il processo coinvolge più di 3 amministrazioni (e, quindi, 4 oppure 5), punti 3;
c. il processo coinvolge più di 5 amministrazioni (e, quindi da 6 in su), punti 5.
4) valore economico (punti 1, 3 e 5, in rapporto all’impatto economico del processo);
5) frazionabilità del processo (no 1 punto; si 5 punti);
6) controlli, intesi come strumenti utilizzati dalla PA per ridurre la probabilità di rischio,
e determinanti punteggi in base alla capacità di eliminare il rischio.
Gli indici che consentono la “Valutazione dell’impatto” menzionati nel PNA e che sono stati
applicati sono:
1) impatto organizzativo (rispetto a singolo servizio, inteso come unità di base),
considerando la percentuale di personale coinvolta nel processo: da 1 a 5 punti;
2) impatto economico, inteso come sentenze di condanna a risarcimento per dipendenti
o per l’amministrazione: no 1 punto; si 5 punti;
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3) impatto reputazionale, inteso quale trattazione (si suppone intesa in senso negativo,
stante la tipologia di punteggio proposta) sui giornali di eventi connessi ai processi in
considerazione: da 0 a 5 punti;
4) impatto organizzativo, economico e sull’immagine, in rapporto al livello del
dipendente interessato: punti da 1 a 5;
Secondo quanto chiarito con un comunicato pubblicato sul sito del Dipartimento della
Funzione Pubblica – “Ministero per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione” dd.
22/10/2013, è stata effettuata, per ciascun procedimento, la media dei punteggi riportati nella
“valutazione della probabilità” e la media nei punteggi riportati nella “valutazione
dell’impatto”; successivamente i due punteggi risultanti sono stati tra loro moltiplicati e così è
stato ottenuto il prodotto che corrisponde al totale riportato da ciascun procedimento.

3.2.3 Misure di Prevenzione
Rispetto alla classificazione del livello di rischio il PNA non indica quale sia la soglia di
prodotto da indicare come rischio elevato. Tuttavia nell’ottica di prevenzione che deve
caratterizzare il Piano, sono state individuate e valutate le misure di prevenzione, utili a
ridurre la probabilità che il rischio si verifichi. Sono state individuate le prime misure di
prevenzione, nonché i soggetti che dovranno applicarle e la tipologia di monitoraggio delle
medesime.
Si individuano inoltre alcune misure generali che ne permettano il contenimento quali:
-

la trasparenza e la pubblicità degli atti e delle procedure;

-

la tracciabilità delle scelte, soprattutto se fondate su ambiti di discrezionalità;

-

la verifica di correttezza dell’azione amministrativa anche nell’ambito dell’esercizio
dei controlli di cui al Regolamento sui controlli interni;

-

la programmazione delle attività;

-

la specifica formazione con riguardo agli ambiti più esposti al rischio.

Con il presente piano si stabilisce che i dirigenti, il comandante di PL e i titolari di posizioni
organizzative sono tenuti ad applicare ed a far applicare presso tutte le strutture interessate le
misure di prevenzione della corruzione, nella fattispecie quelle generali poc’anzi elencate e
quelle correlate alle Aree di Rischio.
Il PNA non indica quale sia la soglia di prodotto da indicare come rischio elevato.
Il livello di rischio può assumere valori compresi tra 1 e 25 essendo il valore delle scale di
riferimento (probabilità ed impatto) massimo 5.
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Probabilità

5
4
3
2
1

5
4
3
2
1

10
8
6
4
2
1

15
12
9
6
3
2

20
16
12
8
4
3

25
20
15
10
5
4

5

Impatto
Ponendo in relazione probabilità ed impatto dell’evento rischioso, il Responsabile per la
Prevenzione della corruzione ha potuto inserire ogni processo censito nella matrice
probabilità-impatto ottenendo in tal modo una mappatura del livello dei rischi gravanti
sull’organizzazione.
E’ stato necessario, altresì, definire il livello di priorità coerente con i risultati della
ponderazione dei rischi per cui è stata definita una scala di priorità in funzione della
combinazione dei due fattori. In particolare sono stati definiti 3 livelli di priorità sulla base dei
criteri riportati nella seguente tabella:

VALUTAZIONE DEL
RISCHIO
(P x I)

CLASSIFICAZIONE LIVELLO DI RISCHIO

AREA RISCHIO MINIMO

1

2

AREA RISCHIO BASSO

4

5

AREA RISCHIO MEDIO

6

8

AREA RISCHIO ALTO

10

e oltre

3

9

Pertanto il Comune di Grado ha individuato 4 fasce
I punteggi relativi al rischio complessivo, riportato da ciascun procedimento, vengono
arrotondati (da unita 0,49 per difetto o da 0,50 fino all’unità per eccesso).
Quindi dall’analisi del comune di Grado non risultano procedimenti rientranti nella fascia
rossa di rischio ALTO
Da tale analisi emerge
-

procedimenti analizzati n.102
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-

procedimenti Area Rischio minimo: n. 21

-

procedimenti Area Rischio basso: n.65

-

procedimenti Area Rischio medio: n.16

-

procedimenti Area Rischio alto: //

Nell’ottica di prevenzione che deve caratterizzare il piano, si consolidano alcuni processi per
intervenire sul rischio, individuando alcune misure generali che ne permettano il
contenimento. A tal fine vengono individuate e valutate le misure di prevenzione. Pertanto,
per ciascuna area di rischio sono state individuate misure utili a ridurre la probabilità che il
rischi si verifichi
Rimane ferma la discrezionalità dei singoli soggetti di dare applicazione alle misure anche nel
caso di rischi medi o bassi.

3.3 Formazione in tema di anticorruzione
Nel corso del 2014 si è avviato un processo di differenziazione degli interventi formativi
prevedendo, per gli stessi, due segmenti di sviluppo: da un lato gli interventi connessi
all’aggiornamento professionale, da individuare e gestire a cura dei singoli dirigenti a fronte
di specifici budget assegnati annualmente ad hoc, e dall’altro la formazione in senso stretto,
ossia la programmazione e la realizzazione delle attività formative collegate alle strategie
dell’amministrazione. Quest’ultimo tipo di formazione è di iniziativa diretta del vertice
amministrativo (Segretario Generale) e, su impulso di quest’ultimo, viene gestita dall’Area
Economico Finanziaria e Sociale . In linea con l’impostazione sopra descritta, con il presente
Piano si stabilisce che la formazione in tema di prevenzione della corruzione rientra nella
pianificazione strategica del Comune di Grado e che la conseguente programmazione
operativa prevederà interventi estesi a tutto il personale dell’ente, con le dovute
differenziazioni sia in relazione al grado di responsabilità che in relazione all’espletamento di
procedure nelle aree considerate a rischio di corruzione.
Pertanto, per l’anno 2016 il Piano della formazione del Comune di Grado è costituito dalle
misure previste con il presente Piano. E queste ultime si riverseranno a cascata nella
pianificazione strategica e nella programmazione operativa che sarà contenuta nel Piano della
prestazione 2016 – 2018.
La struttura degli interventi formativi da programmare e attuare nel biennio 2016 -2017 sarà
dunque la seguente:
a. un modulo formativo sul tema dell’anticorruzione, sul codice di comportamento e sui
diritti e gli obblighi relativi alla segnalazione di illeciti, destinato ai dipendenti, dirigenti e
titolari di P.O.;
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b. un modulo formativo in tema di appalti pubblici per il personale coinvolto nelle
procedure di appalti sia di lavori, servizi che forniture. L’organizzazione di questo ente
non permette al momento la centralizzazione degli acquisti sotto la direzione di un’ Area
specializzata, ma ogni servizio provvede a gestire gli appalti di propria competenza,
ancorchè le norme nazionali e regionali prevedano che gli enti aderiscano alla centrale di
committenza e/o forme associative.
Con il Piano della prestazione 2016-2018 saranno stabilite le fasi, gli indicatori per
l’attuazione degli interventi formativi sopra delineati.
La formazione in tema di anticorruzione è obbligatoria. Verrà privilegiata la formazione in
house, nell’ottica coordinata con gli obiettivi di finanza pubblica di riduzione della spesa per
la formazione.
Per il triennio 2016-2018 proseguirà la “formazione continua” al fine di garantire la
trasmissione a tutto il personale dell’aggiornamento sull’evoluzione legislativa ed al fine di
mantenere alta l’attenzione su queste tematiche di valenza cruciale per il buon andamento
della pubblica amministrazione e la prevenzione della corruzione.

3.4 Codici di comportamento
La legge 190/2012 è intervenuta anche sull’art. 54, comma 5, del D. Lgs. n. 165 del 2001,
prevedendo che ciascuna amministrazione definisca un proprio codice di comportamento ad
integrazione di quello generale approvato dal Governo ed applicabile a tutti i dipendenti delle
pubbliche amministrazioni.
Il Governo ha approvato il nuovo codice di comportamento con DPR n.62/2012 e,
successivamente, la Civit, ora A.N.AC. ha approvato le linee guida in materia di codici di
comportamento delle pubbliche amministrazioni, con deliberazione n. 75/2013.
Il codice di comportamento del Comune di Grado Allegato C del presente Piano, è stato
approvato con deliberazione giuntale n. 226 di data 9 dicembre 2013.
Nel rispetto delle prescrizioni che richiedono che la procedura di approvazione sia aperta, la
bozza dello stesso è stata resa pubblica sul sito istituzionale dell’ente con avviso del 21
novembre 2013 rimasto in pubblicazione fino al 30 novembre 2013, consentendo alle
organizzazioni sindacali rappresentative, alle R.S.U., e alle associazioni dei consumatori
presenti sul territorio di formulare osservazioni. Non sono pervenute nei termini osservazioni.
L’OIV ha espresso il proprio parere obbligatorio in data 4 dicembre 2013.
È importante segnalare come, a seguito della modifica introdotta dalla legge 190/2012 al
d.lgs.165/2001, il codice di comportamento dei dipendenti sia fonte diretta di
responsabilità, per cui la violazione di taluno degli obblighi in esso previsti determina
l’obbligo di avviare il procedimento disciplinare.
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Circa i contenuti del codice si fa presente che, in sede di prima elaborazione dello stesso, le
integrazioni apportate alle norme contenute nel codice generale sono state limitate.
Il Codice è stato diffuso a tutti i dirigenti, comandante di PL e titolari di posizione
organizzativa che a loro volta lo hanno diffuso capillarmente al personale. Lo stesso è
pubblicato sul sito del Comune di Grado nell’apposita sezione di Amministrazione
Trasparente – Disposizioni Generali. Nel corso del 2014 non sono pervenute segnalazioni in
merito a comportamenti violativi del Codice e conseguentemente non sono state applicate
sanzioni. Nel 2015 una.

3.5 Altre iniziative
3.5.1 Rotazione del personale
Si conferma quanto delineato con il PTPC 2015-2017. Una delle misure richieste dal P.N.A. è
l’adozione di rotazione dei dirigenti e del personale in generale, onde evitare situazioni di
“stabilità” nelle aree a maggiore rischio.
La rotazione dei dipendenti presenta un fattore di criticità nell’applicazione delle norme anti
corruzione, in quanto il Comune di Grado è di piccole dimensioni e le professionalità tecniche
ed amministrative sono di difficile interscambio, considerato che le posizioni apicali
richiedono una preparazione di anni nelle materie di competenza.
Risulta inoltre di difficile attuazione una rotazione tra pochi dirigenti che presentano profili
diversificati e difficilmente fungibili tra loro. Si evidenzia in particolare:
a) rotazione dei dirigenti. attualmente il comune presenta una dotazione dirigenziale ad
esclusione del Segretario Generale, così composta:
1 dirigente di profilo contabile
1 dirigente di profilo amministrativo
2 dirigenti di profilo tecnico
Il numero e i profili diversificati, compreso il profilo tecnico, rendono oltre modo complessa
la rotazione. Nel prossimo biennio inoltre è prevista la cessazione dal servizio del dirigente di
profilo amministrativo.
b) rotazione degli incarichi negli uffici: la rotazione degli incarichi negli uffici potrà essere
effettuata dai dirigenti competenti in base alle loro autonome valutazioni di ordine
organizzativo se all’interno dell’Area; nel caso di rotazione di figure di medesimo profilo
professionale fuori dall’Area, provvederà il Segretario Generale.
In ogni caso per il successivo triennio, i dirigenti sono chiamati ad adottare misure
organizzative idonee a prevenire il rischio corruzione, garantendo comunque l’alternanza dei
soggetti preposti a determinati procedimenti.
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Una volta individuate le aree più soggette a rischio di corruzione, allorché nell’ente sia
possibile garantire la fungibilità per competenze e professionalità, dovrà essere disposta la
rotazione degli incarichi in modo che nessun dipendente sia titolare dell’ufficio per un periodo
superiore a un triennio, onde evitare che possano consolidarsi delle posizioni di “privilegio”
nella gestione diretta di determinate attività correlate alla circostanza che lo stesso funzionario
si occupi personalmente per lungo tempo dello stesso tipo di procedimenti.
Nel caso in cui nell’ente non vi sia stata la possibilità di rotazione per una o più posizioni a
rischio corruzione, viene stilato un apposito verbale a firma del Responsabile per la
prevenzione alla corruzione sentiti i Dirigenti, per evidenziare i motivi dell’impossibilità.
In tal caso il Responsabile per la Prevenzione provvederà a definire meccanismi rafforzati di
controllo e/o formazione, all’interno dei procedimenti di controllo interno.

3.5.2 Disciplina degli incarichi e delle altre attività non consentite ai
dipendenti
Si conferma quanto delineato con il PTPC 2015-2017. La disciplina dello svolgimento di
incarichi da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, con specifico riferimento ai
dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno, trova la sua fondamentale regolamentazione
nelle disposizioni di cui agli artt.1, comma 60, della legge 662/96, 58 del d.lgs. 29/93 così
come modificato dagli artt. 26 del d.lgs. 80/98 e 16 del d.lgs. 387/98, nonché dall’art. 53 del
d.lgs. 165/2001. La ratio e l’interpretazione più attenta della richiamata normativa esprime
chiaramente l’intenzione del legislatore di imporre limiti assai rigorosi allo svolgimento di
incarichi esterni da parte del dipendente pubblico che presta attività lavorativa a tempo pieno,
e ciò al fine di impegnare in via esclusiva il pubblico dipendente a favore della P.A. per la
quale lavora, a fronte di una maggiore concentrazione e auspicata valorizzazione delle risorse
umane e per il conseguente raggiungimento di una migliore efficienza dei servizi erogati
dall’Amministrazione medesima.
Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi ed
incarichi, il legislatore con il d.lgs. 39/2013 ha introdotto, in attuazione dei commi 49 e 50
dell’art.1 della legge 190/2012, nuove disposizioni in materia di inconferibilità ed
incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni e la CIVIT, ora A.N.AC.
con delibera n. 46 del 27 giugno 2013 ha precisato che le disposizioni contenute in detta legge
sono immediatamente applicabili e si estendono anche agli incarichi già conferiti alla data
della sua entrata in vigore.
Il Segretario Generale ha provveduto con nota del 29.01.2016 inviata a tutto il personale a
chiarire il tema degli incarichi o attività extra lavorative dei dipendenti prestati a titolo
gratuito di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 165/2001 e per uniformare l'iter procedurale di
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comunicazione/autorizzazione ha inviato 3 modelli fac simile da utilizzare a decorrere dal
ricevimento della nota.

3.5.3 Realizzazione di un sistema di monitoraggio del rispetto dei termini dei
procedimenti
Una parte rilevante nell’azione di contrasto all’illegalità è assegnata all’azione di
monitoraggio sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, che
l’art. 1, comma 28, della legge 190/2012, prevede venga svolta periodicamente dalle
amministrazioni e i cui risultati siano pubblicati e resi consultabili sul sito web istituzionale
dell’Amministrazione, come dispone l’art. 24 del D. Lgs. 33/2013.
Merita di essere rammentata, in questa sede, la fonte normativa che impone alle
amministrazioni l’obbligo di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso
entro tempi certi, che è costituita dalla legge n. 241/1990 e successive modifiche ed
integrazioni ed in particolare dagli articoli 2, 2- bis, 29, commi 2 , 2-bis, 2-ter e 2-quater, di
cui, considerata la rilevanza, se ne riporta integralmente il testo.4

4

18 Art. 2 Conclusione del procedimento
“1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni
hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità,
improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso
redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti
amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.
3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione
normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle
amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i
quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.
4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, della natura degli interessi
pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione
dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su
proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del
Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di
acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l’immigrazione.
5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri
ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.
6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal ricevimento della domanda, se il
procedimento è ad iniziativa di parte.
7. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola
volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l’acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non
attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si
applicano le disposizioni dell’articolo 14, comma 2.
8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento
dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti.
9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di
responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.
9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in
caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al
dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione.
Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben
visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli
effetti del comma
9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del
procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata
ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.
9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al
responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento
attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.
9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i
procedimenti suddivisi per tipologie e strutture amministrative competenti nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti
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L’amministrazione comunale non è dotata di un apposito regolamento. E’ da evidenziare però
che nel corso dell’ano 2014 ha adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 3
dicembre 2014 il regolamento comunale per il funzionamento della Giunta Comunale in
seduta pubblica per l’adozione e l’approvazione dei Piani Attuativi Comunali dove sono stati
individuati i tempi procedimentali di adozione e approvazione dei PAC.
Seppure siano state adottate misure organizzative volte al rispetto delle norme - medio
tempore intervenute - quale ad esempio quella relativa all’individuazione del soggetto titolare
del potere di emanare il provvedimento amministrativo in sostituzione delle strutture
competenti rimaste inerti5, risulta indispensabile quale misura adeguare l’ente alle
disposizioni sull’anticorruzione che impongono il monitoraggio dei tempi dei procedimenti,
procedere con l’adozione di un regolamento interno. Detta misura sarà un obiettivo che farà
parte del Piano della Prestazione 2016-2018- annualità 2017 e sarà assegnato al Dirigente
dell’Area Servizi Affari Generali.
Sono state adottate ulteriori forme di controllo sul rispetto dei tempi dei procedimenti
attraverso l’istituzione, in attuazione del degli artt.147, 147 bis, 147 ter, 147 quater e 147
quinques del D. Lgs.267/2000, di un sistema integrato di controlli interni ed in particolare
attraverso l’istituzione del controllo successivo di regolarità amministrativa che tra le sue
finalità prevede proprio quella di monitorare la correttezza delle procedure. Tale sistema,
però, si connota, per essere un sistema a campione, pertanto risulta necessario adottare misure
volte a garantire il rispetto delle previsioni - sul tema - dettate dalla legge anticorruzione, ove
si parla di monitoraggio.

dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all’attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai
regolamenti e quello effettivamente impiegato.
Art. 2 bis Conseguenze per il ritardo dell’amministrazione nella conclusione del procedimento
1. “Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1- ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in
conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento”.
Art. 29 Ambito di applicazione della legge
Comma 2
“Le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del
sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell’azione amministrativa, così come stabilite dai principi della presente
legge”.
Comma 2 bis
“Attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione. le disposizioni della
presente legge concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di garantire la partecipazione dell’interessato al procedimento, di
individuarne un responsabile, di concluderlo entro il termine prefissato e di assicurare l’accesso alla documentazione amministrativa, nonché
quelle relative alla durata massima dei procedimenti”
Comma 2 ter
“Attengono altresì ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, le disposizioni della
presente legge concernenti la dichiarazione di inizio attività, il silenzio assenso e la conferenza di servizi…omissis…”
Comma 2 quater
“Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a
quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni dalle indicazioni di cui ai punti precedenti, ma
possono prevedere livelli ulteriori di tutela”.
Deliberazione giuntale n. 114 dd.04/07/2012 ad oggetto: “Art.1 d.l. 09/02/2012 n.5 convertito con modificazione nella legge 4 aprile n.35:
individuazione del titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia.”
5

66

Occorre quindi responsabilizzare maggiormente i dirigenti e il comandante PL, cui compete
l’obbligo di vigilare sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti di cui è
responsabile il personale assegnato.
Ogni responsabile di procedimento, qualora ravvisi l’impossibilità di rispettare il termine di
conclusione previsto dalla legge, deve darne immediata comunicazione (prima della scadenza
del termine) al proprio superiore, il quale dispone, ove possibile, le misure necessarie affinché
il procedimento sia concluso nel termine prescritto.
Fermo restando l’esercizio delle prerogative e dei doveri previsti dai commi 9 bis, 9 ter e 9
quater dell’art. 2 della legge n. 241/1990 in capo al soggetto individuato quale responsabile
del potere sostitutivo, i vertici delle strutture, devono valutare le ragioni della mancata
conclusione del procedimento, ovvero del ritardo, ed impartire le misure, anche di natura
organizzativa, necessarie affinché siano rimosse le cause del ritardo. Del mancato rispetto del
termine di conclusione del procedimento e delle ragioni di ciò deve essere data
comunicazione al Segretario Generale.
I dirigenti hanno l’obbligo di comunicare con cadenza semestrale al Segretario Generale, i
procedimenti di competenza delle strutture che afferiscono alle loro Aree, suddivisi per
tipologie, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione del procedimento. Per dette
comunicazioni sarà predisposto un modello a cura del Servizio di supporto al Responsabile
della Prevenzione della corruzione.
Resta fermo l’obbligo di comunicazione a carico del responsabile del procedimento previsto
dall’art.2, comma 9-quater della legge 241/1990.

3.5.4 Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblower)
Il Comune di Grado , in attuazione dell'art. 1, comma 51 della legge 190/2012 – che introduce
l'art. 54 bis nel d.lgs. 165/2001. (Testo unico sul lavoro alle dipendenze della pubblica
amministrazione) - individua la procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità
riscontrate nell'ambito dello svolgimento del proprio lavoro da parte del personale dipendente
e dei collaboratori dell'Ente.
La procedura di cui all'articolato che segue è stata messa a punto sulla base di quanto previsto
dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato con la deliberazione n. 72 dell'11
settembre 2013 dell'ex Civit, ora Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), nonché delle
più recenti “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d.
whisleblowing)” approvate dal Presidente dell'ANAC con la determinazione n. 6 del 28 aprile
2015. L'ANAC, nell'ambito del generale potere di indirizzo e di vigilanza sulle misure di
prevenzione della corruzione nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni, con
l'approvazione di specifiche Linee guida ha inteso adottare un atto di regolazione di portata
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generale con la finalità di fornire indicazioni in ordine alle misure che le pubbliche
amministrazioni devono approntare per la tutela dei segnalanti di condotte illecite, fermo
restando che il modello procedurale proposto dall'Autorità può essere adeguato dalle singole
amministrazioni in relazione alle proprie esigenze organizzative.
-

Wistleblower e whistleblowing

Con le norme sopra richiamate l'ordinamento italiano si arricchisce del principio – già
presente nella cultura giuridica anglosassone - della tutela del dipendente che segnala fatti
illeciti e malfunzionamenti di cui sia stato testimone nello svolgimento del proprio lavoro
(whistleblower)
Il comportamento del whistleblower è tutelato dall'ordinamento in quanto persegue l'interesse
pubblico del buon funzionamento della pubblica amministrazione. Se non adeguatamente
tutelato, il segnalante potrebbe omettere di effettuare la segnalazione per timore di subire
misure discriminatorie o ritorsioni a suo danno.
La segnalazione è un atto di manifestazione di senso civico. Chi la effettua contribuisce
all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli non solo per
l'amministrazione di appartenenza, ma per l'interesse pubblico collettivo.
La segnalazione deve poter essere effettuata ad un'autorità che abbia il potere di agire
efficacemente al riguardo.
Il wistleblowing consiste nelle attività di regolamentazione e di gestione delle procedure volte
a incentivare e a proteggere tali segnalazioni. Attraverso le attività di whistleblowing si
provvede concretamente alla tutela del segnalante
-

Oggetto del whistleblowing

Non esiste una lista tassativa di condotte illecite o irregolarità che possono costituire oggetto
del whistleblowing. Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano
comportamenti, rischi, reati e irregolarità a danno dell'interesse pubblico. Le segnalazioni
possono riguardare ad esempio azioni in violazione del Codice di comportamento dei
dipendenti, azioni suscettibili di arrecare danni patrimoniali o danno all'immagine dell'Ente,
azioni che siano, anche indirettamente, pregiudizievoli per i cittadini. Il whisteblowing non
riguarda invece le lamentele di carattere personale del segnalante o richieste che attengono
alla disciplina del rapporto di lavoro.
-

Il Responsabile della prevenzione della corruzione

Come previsto dalle già citate Linee guida dell'ANAC, il soggetto che riceve le segnalazioni
ne garantisce la riservatezza attraverso l'individuazione e il presidio della gestione della
procedura ed è individuato nel Responsabile della prevenzione della corruzione.
-

Contenuto della segnalazione
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Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto e ad accertare la
fondatezza di quanto segnalato. In particolare la segnalazione deve preferibilmente contenere
i seguenti elementi:
 generalità e recapiti del segnalante;
 descrizione del fatto;
 circostanze di tempo e luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
 generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto o i soggetti che
hanno posto in essere il fatto segnalato;
 eventuali altri soggetti che possono riferire sul fatto oggetto di segnalazione;
 indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza del fatto
segnalato e ogni altra informazione che possa essere di utilità per il riscontro del fatto
segnalato.
La segnalazione deve essere sottoscritta dal segnalante. Le segnalazioni di cui alla presente
procedura devono essere presentate esclusivamente compilando l’apposito modulo.
Eventuali segnalazioni anonime, anche se presentate utilizzando l'allegato modulo, non
verranno prese in considerazione nell'ambito della presente procedura di whistleblowing in
quanto mancanti di un contenuto obbligatorio per legge. Queste ultime saranno trattate alla
stregua di altre segnalazioni anonime.
-

Soggetti e procedura per effettuare la segnalazione

I dipendenti del Comune di Grado i collaboratori, i consulenti, con qualsiasi tipologia di
contratto o incarico e a qualsiasi titolo, qualora intendano segnalare situazioni di illecito o di
irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, devono
utilizzare per la segnalazione il Modulo per la segnalazione di illeciti o irregolarità ai sensi
dell'art. 45 bis del d.lgs. 165/2001 (Allegato D al presente Piano), che è scaricabile dal sito
del Comune (Amministrazione trasparente/Altri contenuti/Prevenzione della corruzione).
Il modulo compilato e sottoscritto va presentato con una delle seguenti modalità:
a. tramite

invio

all'indirizzo

di

posta

elettronica

segnalazioni@comunegrado.it

appositamente dedicato alla ricezione delle segnalazioni; l'indirizzo è monitorato
esclusivamente dal Responsabile della prevenzione della corruzione e dalla sua struttura
di supporto (P.O. Servizio amministrativo – organizzazione- trasparenza e anticorruzione
nonché dal Vicesegretario), che ne garantiscono la riservatezza;
b. tramite servizio postale (anche posta interna); in tal caso, affinché sia tutelata la
riservatezza, la segnalazione deve essere inserita in una busta chiusa con la dicitura
“riservata personale” recante il seguente indirizzo: Responsabile della prevenzione della
corruzione del Comune di Grado – Piazza Biagio Marin n.4 – Grado (GO).
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Il Responsabile della prevenzione della corruzione, ricevuta la segnalazione, identifica il
segnalante in base all'identità, la qualifica e il ruolo e separa immediatamente tali dati
identificativi dal contenuto della segnalazione attribuendo a quest'ultima un apposito codice
sostitutivo dei dati identificativi, in modo da poter processare la segnalazione in modalità
anonima e rendere possibile la successiva associazione della segnalazione con l'identità del
segnalante nei soli casi in cui ciò sia strettamente necessario, come previsto dalla legge.
Qualora il segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico
servizio, l'invio della segnalazione al Responsabile della prevenzione della corruzione non lo
esonera dall'obbligo, in presenza degli specifici presupposti, di denunciare il fatto penalmente
rilevante alla competente Autorità giudiziaria.
Allo stesso modo, in presenza di ipotesi di danno erariale, la segnalazione ai sensi della
presente procedura non esonera dal presentare denuncia alla procura della Corte dei Conti
quei soggetti della pubblica amministrazione obbligati dalle norme a tale adempimento.
-

Verifica della fondatezza della segnalazione

La gestione e la verifica circa la fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione
sono di competenza del Responsabile per la prevenzione della corruzione che vi provvede nel
rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività opportuna, inclusa
l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti
segnalati.
Qualora, all'esito delle verifica, la segnalazione risulti fondata il Responsabile della
prevenzione della corruzione, in relazione alla natura della violazione, provvederà:
a. presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente;
b. comunicare l'esito dell'accertamento al Responsabile della struttura di appartenenza
dell'autore della violazione accertata, qualora quest’ultimo sia un dipendente, affinché
provveda all'adozione tempestiva dei provvedimenti di competenza, incluso l'esercizio
dell'azione disciplinare, in presenza dei relativi presupposti;
c. inviare l'esito dell'accertamento direttamente all'ufficio procedimenti disciplinari qualora
l'autore della violazione accertata sia un dirigente.
-

Tutela del segnalante

E' assicurata la riservatezza della identità del segnalante in ogni fase della procedura e coloro
che ricevono o sono coinvolti, anche se accidentalmente, nella gestione della segnalazione
sono obbligati a tutelare la riservatezza di tale informazione.
La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare e in tal senso si
intende integrato il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Grado.
Nell'eventuale procedimento disciplinare, a seguito di segnalazione, l'identità del segnalante
non può essere rivelata senza il suo consenso, a meno che la sua conoscenza non sia
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assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. Tale circostanza, della quale sarà
fornita adeguata motivazione nell'ambito del procedimento, sarà valutata dal Responsabile
dell'Ufficio procedimenti disciplinari e verificata dal Responsabile della prevenzione della
corruzione.
La segnalazione è sottratta all'accesso di cui agli artt. 22 e seguenti della Legge 241/1990.
Il dipendente che segnala condotte illecite è tenuto esente da conseguenze pregiudizievoli in
ambito disciplinare. Nei suoi confronti non è consentita né tollerata alcuna misura
discriminatoria o forma di ritorsione, diretta o indiretta, aventi effetti sulle condizioni di
lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione. Il dipendente che
ritiene di aver subito una discriminazione a seguito di segnalazione ne dà notizia
circostanziata al Responsabile della prevenzione della corruzione che, valutatane la
fondatezza, assumerà le iniziative ritenute più adeguate.
Il legislatore rinforza la tutela del segnalante con la previsione sancita al comma 3 dell'art. 54
bis del d. lgs.165/2001 secondo cui “l'adozione di misure discriminatorie è segnalata al
Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o
dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella
quale sono state poste in essere”.
-

Responsabilità del segnalante

La tutela del segnalante non può essere assicurata, e resta ferma la sua responsabilità, nel caso
in cui la segnalazione configuri un'ipotesi di calunnia o di diffamazione ai sensi del codice
penale o un fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 del codice civile.
Qualora, a seguito degli accertamenti interni, la segnalazione risulti manifestamente infondata
ed effettuata per finalità opportunistiche al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri
soggetti, saranno valutate azioni di responsabilità disciplinare a carico del segnalante.
Il comune di Grado darà ampia diffusione dei contenuti del presente documento al proprio
personale tramite il Responsabile della prevenzione della corruzione e i dirigenti dell'Ente.

3.6. Monitoraggio da parte del Responsabile della Prevenzione alla corruzione
Il sistema di monitoraggio delle misure di prevenzione che si adottano con il presente Piano e
che saranno assegnate ai dirigenti con il Piano della Prestazione sarà sviluppato e migliorato
nel triennio 2016-2018.
Il monitoraggio sarà effettuato come segue:
-

report periodici del Piano della Prestazione con specifico riferimento alle attività
attuattive dei piano anticorruzione;

-

regolarità delle iniziative di formazione: rispetto del cronoprogramma e della tipologia
dei dipendenti da coinvolgere
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-

regolarità dei procedimenti di accesso civico

-

procedimenti disciplinari connessi alla violazione del PTPC

-

raccolta dei whisteblowing

-

conferenza con dirigenti in tema di anticorruzione

3.7. Sanzioni per la violazione degli obblighi anticorruzione
Le violazione di parte dei dipendenti del Comune di Grado delle misure di prevenzione
previste dal presente piano costituisce illecito disciplinare. Per l’anno 2014 e 2015 non si sono
rilevate situazioni di violazioni accertate. Il codice di Comportamento prevede le sanzioni
applicabili in caso di violazione nel rispetto delle norme di legge a cui si rinvia.
TABELLA RIASSUNTIVA OBIETTIVI 2016-2017

Trasparenza
Trasparenza

Rivisitazione Sezione I livello Bandi di gara e contratti
Corso di formazione interno sui dati da pubblicare nella sezione Bandi di gara
e contratti e direttive del RT

Trasparenza

Creazione di un fac simile di avviso di aggiudicazione da pubblicare nella
sezione Bandi di gara e contratti e da distribuire ai vari Servizi comunali
Formazione in tema di codice di comportamento e trasparenza
Formazione in tema di appalti
Attivazione procedura tutela del dipendente pubblico che segnala illecitipubblicazione modulo e creazione di casella di posta elettronica
Tracciabilità dei Provvedimenti: implementazione AD WEB con Ordinanze
Area specifica “Incarichi legali” – mappatura e adozione Regolamento
Area generale concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi,
ausili finanziari - adozione nuovo regolamento
Area generale affidamenti lavori servizi forniture – nuova mappatura con
indicazioni dell’aggiornamento al piano
Area generale reclutamento del personale – nuova mappatura con i processi
inerenti gestione assenze – presenze- premialità - permessi
Predisposizione fac simile comunicazione del non rispetto dei tempi
procedimentali
Adozione Regolamento sui procedimenti amministrativi annualità 2017

Anticorruzione
Anticorruzione
Anticorruzione
Anticorruzione
Anticorruzione
Anticorruzione
Anticorruzione
Anticorruzione
Anticorruzione
Anticorruzione
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ALLEGATO A

Denominazione sotto-sezione livello 1
(Macrofamiglie)

Disposizioni generali

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA 2014-2016 COMUNE DI GRADO - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie
di dati)

Riferimento normativo

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Pubblicazione

Programma per la Trasparenza e l'Integrità

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

Programma per la Trasparenza e l'Integrità

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e relativo
stato di attuazione (art. 10, cc. 1, 2, 3, d.lgs. 33/2013)

Annuale
(art. 10, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

P.O. Servizio Amministrativo - OrganizzazioneTrasparenza- Anticorruzione

Attestazione OIV o struttura analoga

Art. 14, c. 4, lett. g), d.lgs. n. 150/2009

Attestazione OIV o struttura analoga

Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga
nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione

Annuale
e in relazione alle delibere
A.N.A.C. (ec CIVIT)

P.O. Servizio Amministrativo - OrganizzazioneTrasparenza- Anticorruzione

Riferimenti normativi su organizzazione e attività

Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge
statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano
Tempestivo
l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
amministrazioni

P.O. Servizio Amministrativo - OrganizzazioneTrasparenza- Anticorruzione

Atti amministrativi generali

Direttive, circolari, programmi, istruzioni (compresi i
Regolamenti Comunali) e ogni atto che dispone in generale
sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui
Tempestivo
procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per
l'applicazione di esse

P.O. Servizio Amministrativo - OrganizzazioneTrasparenza- Anticorruzione

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

Atti generali

Oneri informativi per cittadini e imprese

Burocrazia zero

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

Codice disciplinare e codice di condotta

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

Tempestivo

Dirigente e/o P.O. Servizio Gestione Risorse
Umane

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

Scadenziario obblighi amministrativi

Scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi
obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese
introdotti dalle amministrazioni (secondo le modalità
determinate con uno o più D.P.C.M. da adottare entro 90 gg.
dall'entrata in vigore del d.l. n. 69/2013)

Tempestivo

DPCM non ancora adottato

Art. 37, c. 3, d.l. n. 69/2013 (convertito in
legge 98/2013)

Burocrazia zero

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

Tempestivo

Dirigenti e/o P.O. Servizio di riferimento

NOTE RESPONSABILE TRASPARENZA

ALLEGATO A

Denominazione sotto-sezione livello 1
(Macrofamiglie)

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA 2014-2016 COMUNE DI GRADO - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie
di dati)

Riferimento normativo

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Pubblicazione

NOTE RESPONSABILE TRASPARENZA

Art. 37, c. 3 bis, d.l. n. 69/2013
(convertito in legge 98/2013)

Attività soggette a controllo

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

Tempestivo

P.O. Servizio Attività Economiche - SUAP

Individuato il Responsabile

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

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

P.O. Servizio Amministrativo - OrganizzazioneTrasparenza- Anticorruzione

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

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

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

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

Curricula

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

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

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della
carica

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

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi
pubblici (sulla base dei dati forniti dal Servizio finanziario)

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

Burocrazia zero

Organi di indirizzo politico-amministrativo
Organizzazione

Organi di indirizzo politico-amministrativo

Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013
(da pubblicare in tabelle)

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

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici
Tempestivo
o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

P.O. Servizio Amministrativo - OrganizzazioneTrasparenza- Anticorruzione
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Denominazione sotto-sezione livello 1
(Macrofamiglie)

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA 2014-2016 COMUNE DI GRADO - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie
di dati)

Riferimento normativo

Denominazione del singolo obbligo

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

Sanzioni per mancata comunicazione dei dati

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

Sanzioni per mancata comunicazione dei dati

Articolazione degli uffici

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

Articolazione degli uffici

Telefono e posta elettronica

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

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

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

Provvedimenti di erogazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie a carico del responsabile della mancata
comunicazione per la mancata o incompleta comunicazione
dei dati di cui all'art.14 comma 1 lettera c)

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

Responsabile della Pubblicazione

Responsabile per la Trasparenza

dati relativi a:
- articolazione degli uffici, competenze e risorse umane a
Tempestivo
disposizione di ciascun ufficio, anche a livello dirigenziale non
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
generale;
- nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;

Dirigente e/o P.O. Servizio Gestione Risorse
Umane

Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena
accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione
Organigramma (da pubblicare sotto forma di
dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe
organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia
Tempestivo
Art. 13, c. 1, lett. b) e c), d.lgs. n. 33/2013
rappresentazioni grafiche.
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
assegnato un link ad una pagina contenente tutte le
Competenze e risorse a disposzione di ciascun ufficio, anche
informazioni previste dalla norma)
di livello dirigenziale non generale
Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici

Dirigente e/o P.O. Servizio Gestione Risorse
Umane

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

Telefono e posta elettronica

Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di
Tempestivo
posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta
elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali

*Estremi degli atti di conferimento di incarichi di
collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi
titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa) per i quali è previsto un compenso
con indicazione dei soggetti percettori, della ragione
dell'incarico e dell'ammontare erogato.
* Curriculum, redatto in conformità al vigente modello
europeo
* Compensi comunque denominati, relativi al rapporto di
lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli
affidati con contratto di collaborazione coordinata e
continuativa), con specifica evidenza delle eventuali
componenti variabili o legate alla valutazione del risultato

NOTE RESPONSABILE TRASPARENZA

P.O. Servizio Amministrativo - OrganizzazioneTrasparenza- Anticorruzione

Da aggiornare
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Denominazione sotto-sezione livello 1
(Macrofamiglie)

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA 2014-2016 COMUNE DI GRADO - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie
di dati)

Riferimento normativo

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

* Dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di
cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla
pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività
professionali.

Responsabile della Pubblicazione

NOTE RESPONSABILE TRASPARENZA

Dirigente e/o P.O. che conferisce l'incarico

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

A seguito dell'aggiornamento del programma
AD WEB è possibile dall'orgine dell'atto

Art.15 c.1,2 e Art.10 c.8 lett.d) d.lgs.
33/2013

Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)

Consulenti e collaboratori

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

Dirigente e/o P.O. Servizio Gestione Risorse
Umane sulla base dell'acquisizione di tempestive
Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di
Tempestivo
informazioni da parte dei responsabili
oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
dell'affidamento degli incarichi (ai sensi art.43 c.3
Funzione Pubblica)
dl.gs. 33/2013)
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(Macrofamiglie)

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA 2014-2016 COMUNE DI GRADO - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie
di dati)

Riferimento normativo

Denominazione del singolo obbligo

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

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Pubblicazione

NOTE RESPONSABILE TRASPARENZA

Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse

Tempestivo

Dirigenti e/o P.O. dei Servizi di riferimento

Da verificare da parte del Responsabile per la
Trasaprenza

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

Estremi degli atti di conferimento di incarichi amministrativi
di vertice a soggetti dipendenti della pubblica amministrazione
Tempestivo
(NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
quelli posti in regime di diritto pubblico)

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

Estremi degli atti di conferimento di incarichi amministrativi
di vertice a soggetti estranei alla pubblica amministrazione
Tempestivo
con indicazione dei soggetti percettori, della ragione
dell'incarico e dell'ammontare erogato (NB: sono da includersi (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di
diritto pubblico)

Per ciascun titolare di incarico:

Art. 10, c. 8, lett. d), d.lgs. n. 33/2013
Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013

1) curriculum, redatto in conformità al vigente modello
europeo

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

Incarichi amministrativi di vertice
Incarichi amministrativi di vertice

Dirigente e/o P.O. Servizio Gestione Risorse
Umane
(da pubblicare in tabelle)

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

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

2) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di
lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti
Tempestivo
variabili o legate alla valutazione del risultato, ed ammontare (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
erogato

3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di
Tempestivo
cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività
professionali, e relativi compensi
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PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA 2014-2016 COMUNE DI GRADO - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie
di dati)

Personale

Riferimento normativo

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

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

4) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di
inconferibilità dell'incarico

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

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

5) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di
incompatibilità al conferimento dell'incarico

Annuale
(art. 20, c. 2, d.lgs. n.
39/2013)

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

Estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a
soggetti dipendenti della pubblica amministrazione (NB: sono
Tempestivo
da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
regime di diritto pubblico)

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

Estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a
soggetti estranei alla pubblica amministrazione con
indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico
Tempestivo
e dell'ammontare erogato (NB: sono da includersi sia i
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto
pubblico)

Responsabile della Pubblicazione

Per ciascun titolare di incarico:

Art. 10, c. 8, lett. d), d.lgs. n. 33/2013
Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013

1) Curriculum, redatto in conformità al vigente modello
europeo

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

Dirigenti
(da pubblicare in tabelle)

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

Dirigenti

2) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di
lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti
Tempestivo
variabili o legate alla valutazione del risultato, e a incarichi di
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
consulenza e collaborazione da parte dell'amministrazione di
appartenenza o di altro soggetto (civit n.30/2012)

Dirigente e/o P.O. Servizio Gestione Risorse

NOTE RESPONSABILE TRASPARENZA

ALLEGATO A

Denominazione sotto-sezione livello 1
(Macrofamiglie)

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA 2014-2016 COMUNE DI GRADO - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie
di dati)

Riferimento normativo

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

(da pubblicare in tabelle)

Umane

3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di
cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla
Tempestivo
pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
professionali, e relativi compensi

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

Posizioni organizzative

Responsabile della Pubblicazione

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

4) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di
inconferibilità dell'incarico

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

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

5) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di
incompatibilità al conferimento dell'incarico

Annuale
(art. 20, c. 2, d.lgs. n.
39/2013)

Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e
curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche
Tempestivo
amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione

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

Elenco posizioni dirigenziali discrezionali

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

Posti di funzione disponibili

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

Tempestivo

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

Posizioni organizzative

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

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

Dirigente e/o P.O. Servizio Gestione Risorse
Umane

Conto annuale del personale

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

Annuale
(art. 16, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Dirigente e/o P.O. Servizio Gestione Risorse
Umane

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

NOTE RESPONSABILE TRASPARENZA

ALLEGATO A

Denominazione sotto-sezione livello 1
(Macrofamiglie)

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA 2014-2016 COMUNE DI GRADO - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie
di dati)

Riferimento normativo

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Pubblicazione

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

Costo personale tempo indeterminato

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

Annuale
(art. 16, c. 2, d.lgs. n.
33/2013)

Dirigente e/o P.O. Servizio Gestione Risorse
Umane

Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato
ed elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato, con
l'indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della
distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e
aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli
uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo
politico

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

Dirigente e/o P.O. Servizio Gestione Risorse
Umane

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

Trimestrale
(art. 17, c. 2, d.lgs. n.
33/2013)

Dirigente e/o P.O. Servizio Gestione Risorse
Umane

Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello
dirigenziale

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

Dirigente e/o P.O. Servizio Gestione Risorse
Umane

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

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

Dirigente e/o P.O. Servizio Gestione Risorse
Umane

Dotazione organica

Personale non a tempo indeterminato
Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
(da pubblicare in tabelle)

Personale non a tempo indeterminato

Costo del personale non a tempo indeterminato
Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
(da pubblicare in tabelle)

Tassi di assenza
Tassi di assenza

Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013
(da pubblicare in tabelle)

Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (non
dirigenti)

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

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

Contrattazione collettiva

Contrattazione integrativa

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

Contrattazione collettiva

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

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

Dirigente e/o P.O. Servizio Gestione Risorse
Umane

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

Contratti integrativi

Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnicofinanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di
controllo

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

Dirigente e/o P.O. Servizio Gestione Risorse
Umane

NOTE RESPONSABILE TRASPARENZA

ALLEGATO A

Denominazione sotto-sezione livello 1
(Macrofamiglie)

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA 2014-2016 COMUNE DI GRADO - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie
di dati)

Riferimento normativo

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Pubblicazione

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

Costi contratti integrativi

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

Annuale
(art. 55, c. 4, d.lgs. n.
150/2009)

Dirigente e/o P.O. Servizio Gestione Risorse
Umane

Nominativi, curricula e compensi

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

Dirigente e/o P.O. Servizio Gestione Risorse
Umane

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

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

Dirigente e/o P.O. Servizio Gestione Risorse
Umane

Elenco dei bandi in corso e dei bandi espletati nel corso
Tempestivo
dell'ultimo triennio con l'indicazione, per ciascuno di essi, del
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate

Dirigente e/o P.O. Servizio Gestione Risorse
Umane

Contrattazione integrativa

OIV
OIV

Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013
Par. 14.2, delib. CiVIT n. 12/2013
(da pubblicare in tabelle)

Bandi di concorso
Art. 19, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
(da pubblicare in tabelle)

Elenco dei bandi espletati
Art. 19, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
(da pubblicare in tabelle)

Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e
progressioni di carriera

Bandi di concorso

Per ciascuno dei provvedimenti:

Art. 23, cc. 1 e 2, d.lgs. n. 33/2013
Art. 1, c. 16, lett. d), l. n. 190/2012

Dati relativi alle procedure selettive
1) oggetto
(da pubblicare in tabelle)

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

Dirigente e/o P.O. Servizio Gestione Risorse
Umane

NOTE RESPONSABILE TRASPARENZA

ALLEGATO A

Denominazione sotto-sezione livello 1
(Macrofamiglie)

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA 2014-2016 COMUNE DI GRADO - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie
di dati)

Riferimento normativo

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

2) eventuale spesa prevista

3) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel
fascicolo relativo al procedimento

Sistema di misurazione e valutazione della
Performance

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

Piano della Performance

Sistema di misurazione e valutazione della
Performance

Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art.
Tempestivo
7, d.lgs. n. 150/2009)
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Piano della Performance/Piano Esecutivo di Gestione

Piano delle Performance ( art.10, d.lgs. 150/2009) / Piano
Esecutivo di Gestione (art.169 c.3 bis, d.lgs. 267/2000)

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

Relazione sulla Performance

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

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

Documento OIV di validazione della Relazione sulla
Performance

Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla
Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)

Tempestivo

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

Relazione sulla Performance

Documento dell'OIV di validazione della Relazione
sulla Performance

Par. 2.1, delib. CiVIT n. 6/2012

Responsabile della Pubblicazione

NOTE RESPONSABILE TRASPARENZA

ALLEGATO A

Denominazione sotto-sezione livello 1
(Macrofamiglie)

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA 2014-2016 COMUNE DI GRADO - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie
di dati)

Riferimento normativo

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Pubblicazione

Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance
Tempestivo
stanziati
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Ammontare complessivo dei premi

Performance
Ammontare complessivo dei premi

Dirigente e/o P.O. Servizio Gestione Risorse
Umane

Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
(da pubblicare in tabelle)

Dati relativi ai premi
Dati relativi ai premi

Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
(da pubblicare in tabelle)

Ammontare dei premi effettivamente distribuiti

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

Entità del premio mediamente conseguibile dal personale
dirigenziale e non dirigenziale

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

Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata,
Tempestivo
al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
distribuzione dei premi e degli incentivi

Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per
Tempestivo
i dirigenti sia per i dipendenti
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Benessere organizzativo

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

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

Benessere organizzativo

Livelli di benessere organizzativo

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

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

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

NOTE RESPONSABILE TRASPARENZA

ALLEGATO A

Denominazione sotto-sezione livello 1
(Macrofamiglie)

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA 2014-2016 COMUNE DI GRADO - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie
di dati)

Riferimento normativo

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Pubblicazione

Per ciascuno degli enti:

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

1) ragione sociale

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

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

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

3) durata dell'impegno

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

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

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

Enti pubblici vigilati

Dirigente Area Economico Finanziaria e Sociale
e/o P.O. Servizio Bilancio Contabilità Generale
Economato e Provveditorato

Enti pubblici vigilati
(da pubblicare in tabelle)

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

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

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

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

NOTE RESPONSABILE TRASPARENZA

ALLEGATO A

Denominazione sotto-sezione livello 1
(Macrofamiglie)

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA 2014-2016 COMUNE DI GRADO - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie
di dati)

Riferimento normativo

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

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

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

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

7A. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di
inconferibilità dell'incarico

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

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

7B. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di
incompatibilità al conferimento dell'incarico

Annuale
(art. 20, c. 2, d.lgs. n.
39/2013)

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

Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati
nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli
organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi
dirigenziali, di collaborazione o consulenza

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

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

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

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

Per ciascuna delle società:

1) ragione sociale

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

Responsabile della Pubblicazione

NOTE RESPONSABILE TRASPARENZA
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Denominazione sotto-sezione livello 1
(Macrofamiglie)

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA 2014-2016 COMUNE DI GRADO - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie
di dati)

Riferimento normativo

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

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

3) durata dell'impegno

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

Società partecipate

Dirigente Area Economico Finanziaria e Sociale
e/o P.O. Servizio Bilancio Contabilità Generale
Economato e Provveditorato

Società partecipate
(da pubblicare in tabelle)

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

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

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

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

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

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

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

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

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

Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate
nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli
organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi
dirigenziali, di collaborazione o consulenza

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

Enti controllati

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

Responsabile della Pubblicazione

NOTE RESPONSABILE TRASPARENZA
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Denominazione sotto-sezione livello 1
(Macrofamiglie)

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA 2014-2016 COMUNE DI GRADO - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie
di dati)

Riferimento normativo

Denominazione del singolo obbligo

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

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

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

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

Responsabile della Pubblicazione

Per ciascuno degli enti:

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

Enti di diritto privato controllati
Enti di diritto privato controllati
(da pubblicare in tabelle)

1) ragione sociale

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

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

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

3) durata dell'impegno

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

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

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

Dirigente Area Economico Finanziaria e
Sociale e/o P.O. Servizio Bilancio Contabilità
Generale Economato e Provveditorato

NOTE RESPONSABILE TRASPARENZA
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(Macrofamiglie)

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA 2014-2016 COMUNE DI GRADO - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie
di dati)

Rappresentazione grafica

Riferimento normativo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

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

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

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

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

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

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

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

7A. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di
inconferibilità dell'incarico

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

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

7B. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di
incompatibilità al conferimento dell'incarico

Annuale
(art. 20, c. 2, d.lgs. n.
39/2013)

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

Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato
controllati nei quali sono pubblicati i dati relativi ai
componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti
titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza

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

Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i
rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le
società partecipate, gli enti di diritto privato controllati

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

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

Denominazione del singolo obbligo

Rappresentazione grafica

Responsabile della Pubblicazione

Dirigente Area Economico Finanziaria e Sociale
e/o P.O. Servizio Bilancio Contabilità Generale
Economato e Provveditorato

NOTE RESPONSABILE TRASPARENZA

ALLEGATO A

Denominazione sotto-sezione livello 1
(Macrofamiglie)

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA 2014-2016 COMUNE DI GRADO - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie
di dati)

Riferimento normativo

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Pubblicazione

Dati aggregati attività amministrativa

Art. 24, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Dati aggregati attività amministrativa

Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata,
per settori di attività, per competenza degli organi e degli
uffici, per tipologia di procedimenti

Annuale
La prima pubblicazione
decorre dal termine di sei
mesi dall'entrata in vigore
del decreto

P.O. Servizio Amministrativo

Per ciascuna tipologia di procedimento:

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

1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti
Tempestivo
i riferimenti normativi utili
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

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

2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria

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

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

3) nome del responsabile del procedimento, unitamente ai
recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica
istituzionale

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

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

4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del
provvedimento finale, con l'indicazione del nome del
responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti
telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale

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

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

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

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

NOTE RESPONSABILE TRASPARENZA

ALLEGATO A

Denominazione sotto-sezione livello 1
(Macrofamiglie)

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA 2014-2016 COMUNE DI GRADO - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie
di dati)

Riferimento normativo

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

6) termine fissato in sede di disciplina normativa del
procedimento per la conclusione con l'adozione di un
Tempestivo
provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
rilevante

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

7) procedimenti per i quali il provvedimento
dell'amministrazione può essere sostituito da una
dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può
concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione

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

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

P.O. Servizio Amministrativo - OrganizzazioneTrasparenza- anticorruzione (per la strutturazione
della scheda-procedimento ed il coordinamento
generale), mentre i responsabili dei procedimenti
garantiscono il flusso dei dati, ovvero la completa
e corretta compilazione e aggiornamento della
scheda-procedimento

Tipologie di procedimento

(da pubblicare in tabelle)

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

8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale,
riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del
Tempestivo
procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine
predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli

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

9) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in
Tempestivo
rete, o tempi previsti per la sua attivazione
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

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

10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente
necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di
pagamento, ovvero di imputazione del versamento in
Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono
Tempestivo
effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale,
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i
soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante
bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento
da indicare obbligatoriamente per il versamento

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

11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il
potere sostitutivo, nonchè modalità per attivare tale potere,
Tempestivo
con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
elettronica istituzionale

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

12) risultati delle indagini di customer satisfaction condotte
Tempestivo
sulla qualità dei servizi erogati attraverso diversi canali, con il
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
relativo andamento

Tipologie di procedimento

Attività e procedimenti

Responsabile della Pubblicazione

NOTE RESPONSABILE TRASPARENZA
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Denominazione sotto-sezione livello 1
(Macrofamiglie)

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA 2014-2016 COMUNE DI GRADO - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie
di dati)

Riferimento normativo

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Pubblicazione

Attività e procedimenti

Per i procedimenti ad istanza di parte:

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

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

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

2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità
di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e
Tempestivo
caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
istanze

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

Per ciascun procedimento di autorizzazione o concessione:

Art. 23, d.lgs. n. 33/2013
Art. 1, cc. 15 e 16, l. n. 190/2012

1) contenuto

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

Art. 23, d.lgs. n. 33/2013
Art. 1, cc. 15 e 16, l. n. 190/2012

2) oggetto

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

Singoli procedimenti di autorizzazione e
concessione

Dirgienti/P.O. dei Servizi che adottano i
provvedimenti

(da pubblicare in tabelle)

Art. 23, d.lgs. n. 33/2013
Art. 1, cc. 15 e 16, l. n. 190/2012

3) eventuale spesa prevista

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

NOTE RESPONSABILE TRASPARENZA
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Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie
di dati)

Monitoraggio tempi procedimentali

Riferimento normativo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Art. 23, d.lgs. n. 33/2013
Art. 1, cc. 15 e 16, l. n. 190/2012

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

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

Art. 1, c. 29, l. n. 190/2012

Indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa
trasmettere istanze e ricevere informazioni circa i
provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo
riguardano

Tempestivo

Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto
dei tempi procedimentali

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
La prima pubblicazione
decorre dal termine di sei
mesi dall'entrata in vigore
del decreto

Art. 24, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Art. 1, c. 28, l. n. 190/2012

Denominazione del singolo obbligo

Monitoraggio tempi procedimentali

Recapiti dell'ufficio responsabile

Convenzioni-quadro

Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio
dei dati

Responsabile della Pubblicazione

Responsabile della Trasparenza

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

Convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di
accesso ai dati da parte delle amministrazioni procedenti
all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei
controlli sulle dichiarazioni sostitutive

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

da definire a cura del Responsabile della
Trasparenza

Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013

Modalità per l'acquisizione d'ufficio dei dati

Modalità per lo svolgimento dei controlli

NOTE RESPONSABILE TRASPARENZA

Ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei
Tempestivo
dati
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Ulteriori modalità per lo svolgimento dei controlli sulle
dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni
procedenti

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

Da verificare da parte del Responsabile per la
Trasaprenza
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Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie
di dati)

Riferimento normativo

Denominazione del singolo obbligo

Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o
concessione; scelta del contraente per l'affidamento di lavori,
forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di
selezione prescelta; concorsi e prove selettive per l'assunzione
del personale e progressioni di carriera; accordi stipulati
dall'amministrazione con soggetti privati o con altre
amministrazioni pubbliche. [sono pubblicati gli elenchi delle
deliberazioni Giunta e del Consiglio prodotto dal sistema
informativo di gestione dei provvedimenti fornito da
INSIEL (ADWEB). Parallelamente è necessario ottenere
da Insiel l'adeguamento del sistema ADWEB alle nuove
disposzioni, ovvero : produzione e pubblicazione
automatica di schede sintetiche riportanti i dati principali]

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

Responsabile della Pubblicazione

NOTE RESPONSABILE TRASPARENZA

Dirigenti e/o P.O. responsabili della proposta
deliberativa

a seguito dell'aggiornamento del programma AD
WEB si ridefiniscie il responsabile della
pubblicazione

Per ciascuno dei provvedimenti:

1) contenuto

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

Provvedimenti organi indirizzo politico
Provvedimenti organi indirizzo politico
(da pubblicare in tabelle)

Art. 23, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Provvedimenti (necessario adeguamento

2) oggetto

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

3) eventuale spesa prevista

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

4) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel
fascicolo relativo al procedimento

Semestrale
(art. 23, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
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Denominazione sotto-sezione livello 1
(Macrofamiglie)
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Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie
di dati)

Riferimento normativo

Denominazione del singolo obbligo

Provvedimenti (necessario adeguamento
dell'applicativo informatico)

Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o
concessione; scelta del contraente per l'affidamento di lavori,
forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di
selezione prescelta; concorsi e prove selettive per l'assunzione
del personale e progressioni di carriera; accordi stipulati
dall'amministrazione con soggetti privati o con altre
amministrazioni pubbliche. [in fase di prima applicazione il
responsabile della pubblicazione, individuato nella PO
Servizi Amministrativi pubblicherà gli elenchi dei
Provvedimenti dirigenti amministrativi prodotto dal
sistema informativo di gestione dei provvedimenti fornito
da INSIEL (ADWEB). Parallelamente è necessario
ottenere da Insiel l'adeguamento del sistema ADWEB alle
nuove disposzioni, ovvero : produzione e pubblicazione
automatica di schede sintetiche riportanti i dati principali]

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

Responsabile della Pubblicazione

NOTE RESPONSABILE TRASPARENZA

Dirigenti e/o P.O. responsabili della proposta del
provvedimento

a seguito dell'aggiornamento del programma AD
WEB si ridefiniscie il responsabile della
pubblicazione

Per ciascuno dei provvedimenti:

1) contenuto

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

Provvedimenti dirigenti amministrativi
Provvedimenti dirigenti amministrativi
(da pubblicare in tabelle)

Art. 23, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

2) oggetto

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

3) eventuale spesa prevista

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

4) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel
fascicolo relativo al procedimento

Semestrale
(art. 23, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
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Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie
di dati)

Riferimento normativo

Denominazione del singolo obbligo

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

Tipologie di controllo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Pubblicazione

NOTE RESPONSABILE TRASPARENZA

Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le
imprese in ragione della dimensione e del settore di attività,
Tempestivo
con l'indicazione per ciascuna di esse dei criteri e delle
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
relative modalità di svolgimento

da definire a cura del Responsabile della
Trasparenza

Controlli sulle imprese

Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle
Tempestivo
attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
ottemperare alle disposizioni normative

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

Obblighi e adempimenti

Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
Artt. 63, 66, d.lgs. n. 163/2006

Avviso di preinformazione

Avviso di preinformazione

Da pubblicare secondo le
modalità e le specifiche
previste dal d.lgs. n.
163/2006

P.O. Servizio Amministrativo

Art. 37, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Determinazione a contrarre

Determinazione a contrarre, nell'ipotesi di procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
(ipotesi art.57 c 6 del dlgs 163/2006)

Da pubblicare secondo le
modalità e le specifiche
previste dal d.lgs. n.
163/2006

Dirigenti/P.O. dei Servizi che adottano l'atto

Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
Artt. 66, 122, 124 d.lgs. n. 163/2006

Gare in corso (suddivisione per Lavori - Servizi- Forniture)

Da pubblicare secondo le
modalità e le specifiche
previste dal d.lgs. n.
163/2006

Dirigenti/P.O. dei Servizi che adottano l'atto

Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
Artt. 66,122, 124, d.lgs. n. 163/2006

Gare concluse (suddivisione per Lavori- Servizi - Forniture)

Da pubblicare secondo le
modalità e le specifiche
previste dal d.lgs. n.
163/2006

Dirigenti/P.O. dei Servizi che adottano l'atto

Avvisi, bandi ed inviti
Nel I semestre 2016 sarà emanata cirocolare da
parte del RT
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Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie
di dati)

Riferimento normativo

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Pubblicazione

NOTE RESPONSABILE TRASPARENZA

parte del RT

Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
Artt. 66, 206, d.lgs. n. 163/2006

Bandi e avvisi per appalti di lavori servizi e forniture nei
settori speciali

Da pubblicare secondo le
modalità e le specifiche
previste dal d.lgs. n.
163/2006

Altri bandi e avvisi

Dirigenti/P.O. dei Servizi che adottano l'atto

Dirigenti/P.O. dei Servizi che adottano l'atto

Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
Artt. 65, 66, d.lgs. n. 163/2006

Avvisi sui risultati della procedura di affidamento

Avviso sui risultati della procedura di affidamento

Da pubblicare secondo le
modalità e le specifiche
previste dal d.lgs. n.
163/2006

Dirigenti/P.O. dei Servizi che adottano l'atto

Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
Artt. 66, 223, d.lgs. n. 163/2006

Avvisi sistema di qualificazione

Avvisi periodici indicativi e avvisi sull'esistenza di un sistema
di qualificazione - settori speciali

Da pubblicare secondo le
modalità e le specifiche
previste dal d.lgs. n.
163/2006

Dirigenti/P.O. dei Servizi di riferimento

Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013

Codice Identificativo Gara (CIG)

Tempestivo

Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012
Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013

Struttura proponente

Tempestivo

Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012
Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013

Oggetto del bando

Tempestivo

Bandi di gara e contratti

ALLEGATO A

Denominazione sotto-sezione livello 1
(Macrofamiglie)

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA 2014-2016 COMUNE DI GRADO - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie
di dati)

Riferimento normativo

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013

Procedura di scelta del contraente

Tempestivo

Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012
Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di
offerenti che hanno partecipato al procedimento

Tempestivo

Responsabile della Pubblicazione

Manca un applicativo informatico che gestisca
l'intero procedimento amministrativo dall'avvio
fino al provvedimento finale. E' stata interessata
INSIEL - nel I semestre 2016 uscirà circolare del
RT

Informazioni sulle singole procedure
Dirigente Area Servizi Affari Generali sulla scorta
del flusso dei dati resi disponibili dai Dirigenti e/o
Posizioni Organizzative responsabili delle
istruttorie

(da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la
pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32,
della Legge n. 190/2012", adottate con Comunicato
del Presidente dell'AVCP del 22 maggio 2013)

Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012
Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013

Aggiudicatario

Tempestivo

Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012
Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013

Importo di aggiudicazione

Tempestivo

Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012
Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013

Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura

Tempestivo

Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012
Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013

Importo delle somme liquidate

Tempestivo

Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012
Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013

Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato
digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative
all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo
Annuale
Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando,
(art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)
procedura di scelta del contraente, procedura di scelta del
entro il 31 gennaio dell'anno
contraente, elenco degli operatori invitati a presentare
successivo relativamente
offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al
all'anno precente
procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione,
tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura,
importo delle somme liquidate)

NOTE RESPONSABILE TRASPARENZA
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Denominazione sotto-sezione livello 1
(Macrofamiglie)

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA 2014-2016 COMUNE DI GRADO - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie
di dati)

Riferimento normativo

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Pubblicazione

Criteri e modalità

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

Criteri e modalità

Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le
amministrazioni devono attenersi per la concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e
l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a
persone ed enti pubblici e privati

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

Dirigenti/P.O. dei Servizi Responsabili dei
procedimenti di concessione di sovvenzione, ecc.

Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili
finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di
qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di
importo superiore a mille euro

Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)

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

NOTE RESPONSABILE TRASPARENZA

Per ciascuno:

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

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

Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)

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

2) importo del vantaggio economico corrisposto

Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)

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

3) norma o titolo a base dell'attribuzione

Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)

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

Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)

Atti di concessione

Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi
economici

(NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia
possibile ricavare informazioni relative allo stato di
salute e alla situazione di disagio economico-sociale
degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del
d.lgs. n. 33/2013)

Atti di concessione

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

Dirigenti/P.O. dei Servizi firmatari i provvedimenti

a seguito dell'aggiornamento del programma AD
WEB si ridefiniscie il responsabile della
pubblicazione

ALLEGATO A

Denominazione sotto-sezione livello 1
(Macrofamiglie)

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA 2014-2016 COMUNE DI GRADO - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie
di dati)

Riferimento normativo

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Pubblicazione

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

5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario

Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)

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

6) link al progetto selezionato

Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)

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

7) link al curriculum del soggetto incaricato

Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)

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

Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari
degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed
ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e
privati di importo superiore a mille euro

Annuale
(art. 27, c. 2, d.lgs. n.
33/2013)

Dirigenti/P.O. dei Servizi responsabili dei
procedimenti

Art. 1, d.P.R. n. 118/2000

Albo dei beneficiari

Albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono
stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi,
sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica
a carico dei rispettivi bilanci

Annuale

Dirigenti/P.O. dei Servizi responsabili dei
procedimenti

Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
Art. 1, c. 15, l. n. 190/2012
Art. 32, c. 2, l. n. 69/2009
Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011

Bilancio preventivo

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

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

Dirigente Area Economico Finanziaria e Sociale/
P.O. del Servizio Bilancio

Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
Art. 1, c. 15, l. n. 190/2012
Art. 32, c. 2, l. n. 69/2009
Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011

Bilancio consuntivo

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

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

Dirigente Area Economico Finanziaria e Sociale/
P.O. del Servizio Bilancio

Bilancio preventivo e consuntivo

Bilanci

NOTE RESPONSABILE TRASPARENZA
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Denominazione sotto-sezione livello 1
(Macrofamiglie)

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA 2014-2016 COMUNE DI GRADO - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie
di dati)

Riferimento normativo

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di
bilancio

Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Patrimonio immobiliare

Art. 30, d.lgs. n. 33/2013

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con
l’integrazione delle risultanze osservate in termini di
raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli
Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di
Tempestivo
ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l’aggiornamento
dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti
oppure oggetto di ripianificazione

Patrimonio immobiliare

Informazioni identificative degli immobili posseduti

Art. 30, d.lgs. n. 33/2013

Canoni di locazione o affitto

Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti

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

Rilievi organi di controllo e revisione

Rilievi non recepiti, unitamente agli atti cui si riferiscono,
degli organi di controllo interno, degli organi di revisione
amministrativa e contabile

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

Art. 31, d.lgs. n. 33/2013

Controlli e rilievi sull'amministrazione

Rilievi Corte dei conti

Carta dei servizi e standard di qualità

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

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

Carta dei servizi e standard di qualità

NOTE RESPONSABILE TRASPARENZA

Dirigente Area Economico Finanziaria e Sociale/
P.O. del Servizio Bilancio

Implementata la sottosezione. La decorrenza
degli indicatori sarà a partire dal rendiconto
2016

Dirigente e/o P.O. assegnataria del bene

modificato il soggetto responsabile della
pubblicazione

Dirigente Area Economico Finanziaria e Sociale/
P.O. del Servizio Bilancio e/o Segretario Generale P.O. Servizio Amministrativo -Organizzazione Anticorruzione - Trasparenza

modificato il soggetto responsabile della
pubblicazione

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

Beni immobili e gestione patrimonio

Canoni di locazione o affitto

Responsabile della Pubblicazione

Tutti i rilievi ancorchè recepiti, unitamente agli atti cui si
Tempestivo
riferiscono, della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici

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

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

Tempestivo
Dirigenti/P.O. di Servizi che hanno adottato carte
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
dei servizi

Tempestivo
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Denominazione sotto-sezione livello 1
(Macrofamiglie)

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA 2014-2016 COMUNE DI GRADO - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie
di dati)

Riferimento normativo

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Pubblicazione

Class action

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

Class action

Sentenza di definizione del giudizio

Tempestivo

Dirigente Area Servizi Affari Generali

Misure adottate in ottemperanza alla sentenza

Tempestivo

Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che
intermedi, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e
quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il
relativo andamento nel tempo

Annuale
(art. 10, c. 5, d.lgs. n.
33/2013)

Dirigente Area Economico Finanziaria e Sociale/
P.O. del Servizio Bilancio

Tempi medi di erogazione dei servizi (per ogni servizio
erogato) agli utenti, sia finali che intermedi, con riferimento
all'esercizio finanziario precedente

Annuale
(art. 10, c. 5, d.lgs. n.
33/2013)

Dirigenti e/o P.O. referente della gestione dei
servizi di cui al comma 2 lett. a) dell'art.32 del
d.lgs. 33/2013

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

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

Dirigente Area Economico Finanziaria e Sociale/
P.O. del Servizio Bilancio

Servizi erogati

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

Costi contabilizzati

Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013
Art. 1, c. 15, l. n. 190/2012
Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013

Costi contabilizzati

(da pubblicare in tabelle)

Tempi medi di erogazione dei servizi
Tempi medi di erogazione dei servizi

Art. 32, c. 2, lett. b), d.lgs. n. 33/2013
(da pubblicare in tabelle)

Indicatore di tempestività dei pagamenti

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

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Pagamenti dell'amministrazione

IBAN e pagamenti informatici

Art. 36, d.lgs. n. 33/2013
Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005

IBAN e pagamenti informatici

Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del
conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in
Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono
Tempestivo
effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale,
ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante
bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento
da indicare obbligatoriamente per il versamento

Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Documenti di programmazione

Documenti di programmazione, anche pluriennale, delle opere
pubbliche di competenza dell'amministrazione

Tempestivo
(art. 38, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Dirigente Area Economico Finanziaria e Sociale/
P.O. del Servizio Bilancio

NOTE RESPONSABILE TRASPARENZA
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Denominazione sotto-sezione livello 1
(Macrofamiglie)

Opere pubbliche

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA 2014-2016 COMUNE DI GRADO - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie
di dati)

Riferimento normativo

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Linee guida per la valutazione

Linee guida per la valutazione degli investimenti

Tempestivo
(art. 38, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Relazioni annuali

Relazioni annuali

Tempestivo
(art. 38, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Altri documenti

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

Tempestivo
(art. 38, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione
delle opere pubbliche completate

Tempestivo
(art. 38, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle
opere pubbliche completate

Tempestivo
(art. 38, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

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

Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani
territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti
urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti

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

Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Tempi e costi di realizzazione
(da pubblicare in tabelle)

Responsabile della Pubblicazione

Dirigente dell'Area Tecnica/P.O. del Servizio
Lavori Pubblici e per quanto di competenza i
Responsabili del Procedimento che seguono le
istruttorie

NOTE RESPONSABILE TRASPARENZA
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PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA 2014-2016 COMUNE DI GRADO - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie
di dati)

Riferimento normativo

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Pubblicazione

Per ciascuno degli atti:

1) schemi di provvedimento prima che siano portati
all'approvazione

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

Pianificazione e governo del territorio
Pianificazione e governo del territorio

Dirigente dell'Area Urbanistica Edilizia Privata e
Porti/Referenti del Servizio Urbanistica e Edilizia
Privata

Art. 39, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013
(da pubblicare in tabelle)

2) delibere di adozione o approvazione

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

3) relativi allegati tecnici

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

Documentazione relativa a ciascun procedimento di
presentazione e approvazione delle proposte di
trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in
variante allo strumento urbanistico generale comunque
Tempestivo
denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione
urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
strumento urbanistico generale vigente che comportino
premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla
realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della
cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse

Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Informazioni ambientali

Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai
Tempestivo
fini delle proprie attività istituzionali:
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Stato dell'ambiente

1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera,
l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli
igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i
Tempestivo
suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi
elementi

NOTE RESPONSABILE TRASPARENZA
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Informazioni ambientali

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA 2014-2016 COMUNE DI GRADO - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie
di dati)

Riferimento normativo

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Fattori inquinanti

2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni
od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi
Tempestivo
ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
sugli elementi dell'ambiente

Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di
impatto

3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le
disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi
ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa,
Tempestivo
nonché le attività che incidono o possono incidere sugli
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefìci ed
altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'àmbito delle
stesse

Dirigente Area Tecnica /Responsabile del Servizio
Ambiente

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

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

Responsabile della Pubblicazione

Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di
impatto

4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti
elementi ed analisi costi-benefìci ed altre analisi ed ipotesi
economiche usate nell'àmbito delle stesse

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

Relazioni sull'attuazione della legislazione

5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale

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

Stato della salute e della sicurezza umana

6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la
contaminazione della catena alimentare, le condizioni della
vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse
culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi
dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore

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

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

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

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

Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e
di emergenza che comportano deroghe alla legislazione
Tempestivo
vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge
eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali
intervenuti

NOTE RESPONSABILE TRASPARENZA
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Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie
di dati)

Riferimento normativo

Denominazione del singolo obbligo

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

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei
poteri di adozione dei provvedimenti straordinari

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

Responsabile della Pubblicazione

NOTE RESPONSABILE TRASPARENZA

Dirigenti e/o P.O. proponenti l'atto

Individuati i soggetti - eliminare le sottosezioni
formate dalle Aree

Interventi straordinari e di emergenza
Interventi straordinari e di emergenza
(da pubblicare in tabelle)

Altri contenuti - Corruzione

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

Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto
dall'amministrazione

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

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

Particolari forme di partecipazione degli interessati ai
procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari

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

Piano triennale di prevenzione della corruzione

Piano triennale di prevenzione della corruzione

Annuale

P.O. Servizio Amministrativo - Organizzazione Anticorruzione- Trasparenza -

Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Responsabile della prevenzione della corruzione

Responsabile della prevenzione della corruzione

Tempestivo

P.O. Servizio Amministrativo - Organizzazione Anticorruzione- Trasparenza -

delib. CiVIT n. 105/2010 e 2/2012

Responsabile della trasparenza

Responsabile della trasparenza (laddove diiverso dal
Responsabile della prevenzione della corruzione)

Tempestivo

P.O. Servizio Amministrativo - Organizzazione Anticorruzione- Trasparenza -

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

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

Tempestivo

P.O. Servizio Amministrativo - Organizzazione Anticorruzione- Trasparenza -
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PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA 2014-2016 COMUNE DI GRADO - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie
di dati)

Riferimento normativo

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della Pubblicazione

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

Relazione del responsabile della corruzione

Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione
recante i risultati dell’attività svolta (entro il 15 dicembre di
ogni anno)

Annuale
(ex art. 1, c. 14, L. n.
190/2012)

Responsabile della Trasparenza

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

Atti di adeguamento a provvedimenti CiVIT

Atti adottati in ottemperanza a provvedimenti della CiVIT in
materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione

Tempestivo

Responsabile della Trasparenza

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

Atti di accertamento delle violazioni

Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui
al d.lgs. n. 39/2013

Tempestivo

Responsabile della Trasparenza

Nome del Responsabile della trasparenza cui è presentata la
richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di
tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle
caselle di posta elettronica istituzionale

Tempestivo

P.O. Servizio Amministrativo - Organizzazione Anticorruzione- Trasparenza -

Nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di
ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti
telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

Tempestivo

P.O. Servizio Amministrativo - Organizzazione Anticorruzione- Trasparenza -

Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Accesso civico

Altri contenuti - Accesso civico

Art. 5, c. 4, d.lgs. n. 33/2013

Altri contenuti - Accessibilità e Catalogo di dati,

NOTE RESPONSABILE TRASPARENZA

Art. 52, c. 1, d.lgs. 82/2005

Regolamenti

Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di
accesso telematico e riutilizzo dei dati

Annuale

Art. 52, c. 1, d.lgs. 82/2005

Catalogo di dati, metadati e banche dati

Catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in
possesso delle amministrazioni

Annuale

Dirigente del Servizio Sistemi Informativi

Individuato il Responsabile

ALLEGATO A

Denominazione sotto-sezione livello 1
(Macrofamiglie)

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA 2014-2016 COMUNE DI GRADO - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie
di dati)

Riferimento normativo

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

metadati e banche dati

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

Art. 63, cc. 3-bis e 3-quater, d.lgs. n.
82/2005

Obiettivi di accessibilità
Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti
(da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno)
circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 61/2013)

Provvedimenti per uso dei servizi in rete

Responsabile della Pubblicazione

NOTE RESPONSABILE TRASPARENZA

Dirigente del Servizio Sistemi Informativi

Individuato il Responsabile

Annuale
(ex art. 9, c. 7, D.L. n.
179/2012)

Elenco dei provvedimenti adottati per consentire l'utilizzo di
servizi in rete, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la
presentazione telematica da parte di cittadini e imprese di
denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione
di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e
assicurativi, per la richiesta di attestazioni e certificazioni,
nonchè dei termini e modalità di utilizzo dei servizi e dei
canali telematici e della posta elettronica (l'obbligo di
pubblicazione dovrà essere adempiuto almeno 60 giorni prima
della data del 1 gennaio 2014, ossia entro il 1 novembre
2013)

Annuale

Spese di rappresentanza

Tempestivo

Dirigente Area Servizi Affari Generali

Dati già contenuti in Trasparenza Valutazione e Merito

Tempestivo

Respon Servizio sistemi Informativi

Censimento autovetture di servizio

Annuale

P.O. Servizio Manutenzioeni

Dati ulteriori

Altri contenuti - Dati ulteriori

Art. 4, c. 3, d.lgs. n. 33/2013
Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012

(NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da
norme di legge si deve procedere alla
anonimizzazione dei dati personali eventualmente
presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3,
del d.lgs. n. 33/2013)

ALLEGATO B

PROCEDIMENTI

UU.OO.

DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO

AREA RISCHIO N.1 AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI AMPLIATIVE DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO

1.1

1.2

1.3

1.4

PERMESSO DI COSTRUIRE
- P.di C. (procedimento: art. 24 L.R.19/2009)

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' S.C.I.A. (disciplina: art. 26 L.R.19/2009)

ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA
(art. 16 L.R.19/2009)

DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' IN ALTERNATIVA AL
PERMESSO DI COSTRUIRE
(art. 18 L.R.19/2009)

Il PdiC è un nulla-osta amministrativo che autorizza la
trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio. Il
PdiC è rilasciato dal responsabile dell'ufficio competente,
in conformità alle previsioni urbanistiche e regolamentari
vigenti. La domanda è accompagnata da dichiarazioni dei
progettisti abilitati che asseverino la conformità del
SERVIZIO
progetto agli strumenti urbanistici approvati e adottati,
PATRIMONIO E
ai regolamenti edilizi vigenti e alle altre normative di
EDILIZIA PRIVATA
settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività
edilizia. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del
provvedimento conclusivo (75 giorni), ove il responsabile
dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla
domanda di PdiC si intende formato automaticamente il
silenzio-assenso.

La SCIA è la dichiarazione che consente di iniziare
un’attività edilizia o modificarne una in essere senza
dover attendere l’esecuzione delle verifiche preliminari
da parte degli uffici competenti. Sono realizzabili
mediante SCIA gli interventi non assoggettati a permesso
di costruire, né riconducibili ad attività edilizia libera, che
SERVIZIO
siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici,
PATRIMONIO E
dei regolamenti edilizi e alle altre norme aventi incidenza
EDILIZIA PRIVATA
sull'attività edilizia. La SCIA è accompagnata da
un'asseverazione di un tecnico abilitato che deve
garantire il rispetto delle previsioni urbanistiche e
regolamentari, nonchè più in generale quelle di sicurezza.
Al Comune spetta il mero compito di verificare la
regolarità e la completezza formale degli atti trasmessi.

SERVIZIO
PATRIMONIO E
EDILIZIA PRIVATA

Sono realizzabili in Attività Edilizia Libera, cioè senza
l'obbligo di preventivo controllo tecnico-amministrativo
da parte del Comune, le tipologie di opere
specificatamente elencate all'art.16 della L.R. 19/2009.
All'attività edilizia libera non consegue alcuna attività di
riscontro o certificativa da parte del Comune. Per le
funzioni attribuite al Comune dalle leggi di settore aventi
incidenza sull'attività edilizia e per l'attività di vigilanza
urbanistico - edilizia, l'inizio dei lavori relativi solo ad
alcune limitate tipologie di intervento (sette delle
ventisei elencate) è comunicato al Comune con allegata
relazione tecnica asseverata ed eventuale elaborato
grafico esplicativo.

La DIA è la dichiarazione che consente di iniziare
un’attività edilizia o modificarne una in essere
semplicemente attendendo 30 giorni dal momento del
deposito, senza attendere cioè alcun tipo di riscontro da
parte degli uffici competenti. Possono essere realizzate in
DIA tutte le opere già assoggettate a permesso di
SERVIZIO
costruire. Ad eccezione del citato termine di 30 giorni la
PATRIMONIO E
DIA è assoggettata alla stessa disciplina prevista per la
EDILIZIA PRIVATA
SCIA; pertanto, anche la DIA è accompagnata da
un'asseverazione di un tecnico abilitato che deve
garantire il rispetto delle previsioni urbanistiche e
regolamentari, nonchè più in generale quelle di sicurezza.
Al Comune spetta il mero compito di verificare la
regolarità e la completezza formale degli atti trasmessi.

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA DEL
RISCHIO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Probabilità (P)

Impatto (I)

Descrizione

N.Indice

Descrizione

N.Indice

Discrezionalità

2

Impatto organizzativo

2

Rilevanza Esterna

5

Impatto economico

1

Complessità del Processo

3

Impatto reputazionale

2

Impatto organizzativo economico
e sull'immagine

3

Valore Economico

3

Frazionabilità del Processo

1

Controlli

3

VALORE MEDIO INDICE

2,83

VALORE MEDIO INDICE

2,00

Descrizione

N.Indice

Descrizione

N.Indice

Discrezionalità

2

Impatto organizzativo

2

Rilevanza Esterna

5

Impatto economico

1

Complessità del Processo

1

Impatto reputazionale

1

Valore Economico

3

Impatto organizzativo economico
e sull'immagine

3

Frazionabilità del Processo

1

Controlli

3

VALORE MEDIO INDICE

2,50

VALORE MEDIO INDICE

1,75

Descrizione

N.Indice

Descrizione

N.Indice

Discrezionalità

2

Impatto organizzativo

1

Rilevanza Esterna

5

Impatto economico

1

Complessità del Processo

1

Impatto reputazionale

0

Valore Economico

3

Impatto organizzativo economico
e sull'immagine

1

Frazionabilità del Processo

1

Controlli

1

VALORE MEDIO INDICE

2,17

VALORE MEDIO INDICE

0,75

Descrizione

N.Indice

Descrizione

N.Indice

Discrezionalità

2

Impatto organizzativo

2

Rilevanza Esterna

5

Impatto economico

1

Complessità del Processo

3

Impatto reputazionale

2

Valore Economico

3

Impatto organizzativo economico
e sull'immagine

2

Frazionabilità del Processo

1

Controlli

3

VALORE MEDIO INDICE

2,83

VALORE MEDIO INDICE

1,75

5,67

4,38

1,63

4,96

OBIETTIVI

MISURE PREVENZIONE

MODALITA' DI VERIFCA

ALLEGATO B

1.5

1.6

1.7

1.8

CERTIFICATO DI AGIBILITA'
L.R.19/2009)

(art. 27

AUTORIZZAZIONE PASSO CARRAIO
(art. 22 D.Lvo n. 285/1992)

CONCESSIONE ISOLE MOTE E CASONI IN LAGUNA DI
GRADO

CONCESSIONI VALLI DA PESCA IN LAGUNA DI GRADO

SERVIZIO
PATRIMONIO E
EDILIZIA PRIVATA

Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle
condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio
energetico degli edifici e delle unità immobiliari o di loro
parti, e degli impianti negli stessi installati. Il certificato
di agibilità è rilasciato dal Comune con riferimento agli
interventi di nuova costruzione, ampliamento,
ristrutturazione e agli interventi sugli edifici esistenti che
possano influire sulle condizioni di salubrità, igiene e
sicurezza. Decorso inutilmente il termine per l'adozione
del provvedimento conclusivo (max 60 giorni), l'agibilità
si intende attestata per silenzio-assenso.

Il passo carrabile è l'accesso che consente il transito dei
veicoli da un'area ad uso pubblico ad un'area ad uso
privato. L’art. 22 del Codice della Strada stabilisce che
SERVIZIO
tali accessi debbano essere preventivamente autorizzati
dall’ente proprietario della strada. Tale autorizzazione,
PATRIMONIO E
EDILIZIA PRIVATA pertanto, è un atto che non ha alcuna rilevanza edilizia. Il
termine per l'adozione del provvedimento conclusivo è di
30 gg., entro i quali deve essere conseguito il parere
vincolante del Comando di Polizia Municipale.

SERVIZIO
PATRIMONIO E
EDILIZIA PRIVATA

SERVIZIO
PATRIMONIO E
EDILIZIA PRIVATA

Il procedimento è finalizzato al rilascio di una
concessione -contratto novennale ai cittadini residenti
nel territorio comunale secondo le modalità e requisiti
previsti nel "Regolmento per le isole mote e casoni in
laguna di Grado" (nonchè nelle deliberazioni in materia
da parte degli organi comunali) ed alla conseguente
gestione della concessione.

Il procedimento è finalizzato al rilascio di una
concessione -contratto novennale secondo le modalità e
requisiti previsti nel "Regolmento per la concessione
delle valli da pesca in laguna di Grado" (nonchè alle
deliberazioni in materia da parte degli organi comunali)
ed alla gestione della concessione.

Descrizione

N.Indice

Descrizione

N.Indice

Discrezionalità

2

Impatto organizzativo

1

Rilevanza Esterna

5

Impatto economico

1

Complessità del Processo

1

Impatto reputazionale

0

Impatto organizzativo economico
e sull'immagine

3

Valore Economico

3

Frazionabilità del Processo

1

Controlli

4

VALORE MEDIO INDICE

2,67

VALORE MEDIO INDICE

1,25

Descrizione

N.Indice

Descrizione

N.Indice

Discrezionalità

2

Impatto organizzativo

1

Rilevanza Esterna

5

Impatto economico

1

Complessità del Processo

1

Impatto reputazionale

0

Valore Economico

3

Impatto organizzativo economico
e sull'immagine

3

Frazionabilità del Processo

1

Controlli

3

VALORE MEDIO INDICE

2,50

VALORE MEDIO INDICE

1,25

Descrizione

N.Indice

Descrizione

N.Indice

Discrezionalità

4

Impatto organizzativo

3

Rilevanza Esterna

5

Impatto economico

1

Complessità del Processo

1

Impatto reputazionale

2

Valore Economico

5

Impatto organizzativo economico
e sull'immagine

3

Frazionabilità del Processo

1

Controlli

3

VALORE MEDIO INDICE

3,17

VALORE MEDIO INDICE

2,25

Descrizione

N.Indice

Descrizione

N.Indice

Discrezionalità

4

Impatto organizzativo

3

Rilevanza Esterna

5

Impatto economico

1

Complessità del Processo

1

Impatto reputazionale

2

Valore Economico

5

Impatto organizzativo economico
e sull'immagine

3

Frazionabilità del Processo

1

Controlli

3

VALORE MEDIO INDICE

3,17

VALORE MEDIO INDICE

2,25

3,33

3,13

7,13

7,13
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SERVIZIO

1.9

1.10

CONCESSIONE ORMEGGI LUNGO IL CANALE MORERI
PATRIMONIO E
E RIVA UGO FOSCOLO
EDILIZIA PRIVATA

CONCESSIONE SPECCHIO ACQUEO AD ASSOCIAZIONI
SERVIZIO
SENZA SCOPO DI LUCRO DI CITTADINI RESIDENTI NEL PATRIMONIO E
EDILIZIA PRIVATA
COMUNE DI GRADO - VALLE COVE

Si provvede alla regolarizzazione mediante rilascio di
concessioni comunale unilaterali di durata biennnale
(2015-2016) per gli ormeggi lungo Argine dei Moreri e
Riva Ugo Foscolo secondo le modalità previste dalla
D.G.167/14, in attesa dell'emanazione di un nuovo
regolamento disciplinante l'area in oggetto. Si procede
inoltre alla successiva gestione della concessione.

Il procedimento è finalizzato al rilascio di una
concessione-contratto novennale (e successiva gestione
contrattuale) alle associazioni senza scopo di lucro di
cittadini residenti nel territorio comunale di Grado
secondo le modalità e requisiti previsti nel "Regolmento
per l'assegnazione di specchio acqueo per la
realiazzazione, l'uso e la gestione di ormeggi lungo il
canale dei Moreri, prospiciente valle Cove."

Descrizione

N.Indice

Descrizione

N.Indice

Discrezionalità

4

Impatto organizzativo

2

Rilevanza Esterna

5

Impatto economico

1

Complessità del Processo

1

Impatto reputazionale

1

Impatto organizzativo economico
e sull'immagine

3

Valore Economico

3

Frazionabilità del Processo

1

Controlli

2

VALORE MEDIO INDICE

2,67

VALORE MEDIO INDICE

1,75

Descrizione

N.Indice

Descrizione

N.Indice

Discrezionalità

4

Impatto organizzativo

2

Rilevanza Esterna

5

Impatto economico

1

Complessità del Processo

1

Impatto reputazionale

1

Valore Economico

3

Impatto organizzativo economico
e sull'immagine

3

Frazionabilità del Processo

1

VALORE MEDIO INDICE

1,75

Descrizione

N.Indice

Impatto organizzativo

2

Controlli

2

VALORE MEDIO INDICE

2,67

Descrizione

1.11

1.12

CONCESSIONE ORMEGGI APPRODO IN LOCALITA'
PUNTA SDOBBA

SERVIZIO
PATRIMONIO E
EDILIZIA PRIVATA

CONCESSIONE ORMEGGI ACCORDO REGIONE SERVIZIO
COMUNE DI GRADO LUNGO IL CANALE DEI MORERI E PATRIMONIO E
EDILIZIA PRIVATA
BELVEDERE

Si provvede alla regolarizzazione mediante rilascio di
concessioni novennali ai precedneti utilizzatori
dell'approdo, in possesso dei requisiti di cui alla
D.G.76/13

Rialscio di concessioni sessennali a seguito dell'accordo
tra regione F.V.G e Comune di Grado per la gestione delle
concessioni individuate nell'accordo

Discrezionalità

4

Rilevanza Esterna

5

Impatto economico

1

Complessità del Processo

1

Impatto reputazionale

1

Valore Economico

3

Impatto organizzativo economico
e sull'immagine

3

Frazionabilità del Processo

1

Controlli

2

VALORE MEDIO INDICE

2,67

Descrizione

N.Indice

Descrizione

N.Indice

1,75

Discrezionalità

4

Impatto organizzativo

2

Rilevanza Esterna

5

Impatto economico

1

Complessità del Processo

1

Impatto reputazionale

1

Valore Economico

3

Impatto organizzativo economico
e sull'immagine

3

Frazionabilità del Processo

1

Controlli

2

VALORE MEDIO INDICE

2,67

VALORE MEDIO INDICE

1,75

4,67

4,67

4,67

4,67

ALLEGATO B

Il procedimento è finalizzato alla sottoscrizione della
1.13

CONCESSIONE ORMEGGI AI CITTADINI DI MODESTE
CONDIZIONI ECONOMICHE LUNGO RIVA
SERENISSIMA

nuova concessione con la regione F.VG. E al successivo
SERVIZIO
rilascio di concessioni ai soggetti secondo il regolamento
PATRIMONIO E
per l'uso e la gestione degli ormeggi lungo Riva
EDILIZIA PRIVATA Serenissima ai cittadini residenti di modeste condizioni
economiche.

1.14

1.15

1.16

CONCESSIONI DI BENI IMMOBILI AD ASSOCIAZIONI
ED ALTRI ENTI SENZA SCOPO DI LUCRO

CONCESSIONI DI BENI IMMOBILI A SOGGETTI DIVERSI

AGENZIA DI VIAGGIO

SERVIZIO
I procedimenti di concessione sono disciplinati da singole
istruttorie ad hoc nell'ambito delle fuzioni sociali delle
PATRIMONIO E
associazioni/enti e del pubblico interesse
EDILIZIA PRIVATA

SERVIZIO
PATRIMONIO E
EDILIZIA PRIVATA

ATTIVITA'
ECONOMICHE SUAP

I procedimenti di concessione a soggetti diversi da
associazioni/enti sono preceduti dall'inclusione del bene
nel Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni dell'Ente e
successivamente disciplinati da specifiche istruttorie a
seconda dell'utilizzo del bene e di altri parametri

Segnalazione certificata di inizio attività con
autocertificazione relativamente al possesso dei requisiti
soggettivi (professionali, morali e antimafia) e dei locali,
che prevede l'inizio immediato dell'attività. Verifica di
quanto dichiarato e controllo a campione dei requisiti
soggettivi. Conclusione del procedimento agli atti.

Descrizione

N.Indice

Descrizione

N.Indice

Discrezionalità

4

Impatto organizzativo

2

Rilevanza Esterna

5

Impatto economico

1

Complessità del Processo

1

Impatto reputazionale

1

Valore Economico

3

Impatto organizzativo economico
e sull'immagine

3

Frazionabilità del Processo

1

Controlli

2

VALORE MEDIO INDICE

2,67

VALORE MEDIO INDICE

1,75

Descrizione

N.Indice

Descrizione

N.Indice

Discrezionalità

4

Impatto organizzativo

2

Rilevanza Esterna

5

Impatto economico

1

Complessità del Processo

1

Impatto reputazionale

0

Valore Economico

3

Impatto organizzativo economico
e sull'immagine

3

Frazionabilità del Processo

1

Controlli

3

VALORE MEDIO INDICE

2,83

VALORE MEDIO INDICE

1,50

Descrizione

N.Indice

Descrizione

N.Indice

Discrezionalità

4

Impatto organizzativo

3

Rilevanza Esterna

5

Impatto economico

1

Complessità del Processo

1

Impatto reputazionale

0

Impatto organizzativo economico
e sull'immagine

3

Valore Economico

5

Frazionabilità del Processo

1

Controlli

3

VALORE MEDIO INDICE

3,17

VALORE MEDIO INDICE

1,75

Descrizione

N.Indice

Descrizione

N.Indice

Discrezionalità

2

Impatto organizzativo

2

Rilevanza Esterna

5

Impatto economico

1

Complessità del Processo

1

Impatto reputazionale

0

Valore Economico

5

Impatto organizzativo economico
e sull'immagine

3

Frazionabilità del Processo

1

Controlli

3

VALORE MEDIO INDICE

2,83

VALORE MEDIO INDICE

1,50

4,67

4,25

5,54

4,25
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1.17

1.18

1.19

1.20

STRUTTURE RICETTIVE TURISTICHE

ATTIVITA' DI STABILIMENTO BALNEARE

ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E
BEVANDE

ATTIVITA' COMMERCIALE DI VENDITA
(vicinato e media struttura di vendita fino a mq.400)

ATTIVITA'
ECONOMICHE SUAP

ATTIVITA'
ECONOMICHE SUAP

ATTIVITA'
ECONOMICHE SUAP

ATTIVITA'
ECONOMICHE SUAP

Segnalazione certificata di inizio attività con
autocertificazione relativamente al possesso dei requisiti
soggettivi (professionali, morali e antimafia), dei locali e
dei requisiti di classificazione, che prevede l'inizio
immediato dell'attività. Verifica di quanto dichiarato e
controllo a campione dei requisiti soggettivi. Conclusione
del procedimento agli atti.

Segnalazione certificata di inizio attività con
autocertificazione relativamente al possesso dei requisiti
soggettivi (professionali, morali e antimafia), dei locali e
dei requisiti di classificazione, che prevede l'inizio
immediato dell'attività. Verifica di quanto dichiarato e
controllo a campione dei requisiti soggettivi. Conclusione
del procedimento agli atti.

Segnalazione certificata di inizio attività con
autocertificazione relativamente al possesso dei requisiti
soggettivi (professionali, morali e antimafia) e dei locali,
che prevede l'inizio immediato dell'attività. Verifica di
quanto dichiarato e controllo a campione dei requisiti
soggettivi. Conclusione del procedimento agli atti.

Segnalazione certificata di inizio attività con
autocertificazione relativamente al possesso dei requisiti
soggettivi (professionali se necessari, morali e antimafia)
e dei locali, che prevede l'inizio immediato dell'attività.
Verifica di quanto dichiarato e controllo a campione dei
requisiti soggettivi. Conclusione del procedimento agli
atti.
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ALLEGATO B

1.21

1.22

1.23

1.24

ATTIVITA' COMMERCIALE DI VENDITA
(media struttura di vendita con superficie superiore a
400 mq. e grandi strutture)

SUBINGRESSO ATTIVITA' COMMERCIALE DI VENDITA

ATTIVITA' COMMERCIALE TRAMITE FORME
PARTICOLARI DI VENDITA

PROROGA SOSPENSIONE ATTIVITA' COMMERCIALE

ATTIVITA'
ECONOMICHE SUAP

ATTIVITA'
ECONOMICHE SUAP

ATTIVITA'
ECONOMICHE SUAP

ATTIVITA'
ECONOMICHE SUAP

Richiesta di autorizzazione con autocertificazione relative
ai requisiti professionali se dovuti, morali e antimafia e
dei locali, con allegata documentazione prevista dalla
normativa.Verifica di quanto dichiarato, verifiche edilizie
e di compatibilità urbanistica, nonchè relative a
parcheggio pertinenzialee a fattori di inquinamento
acustico. Rilascio dell'autorizzazione.

Segnalazione certificata di inizio attività con
autocertificazione relativamente al possesso dei requisiti
soggettivi (professionali se necessari, morali e antimafia)
e dei locali, che prevede l'inizio immediato dell'attività.
Verifica di quanto dichiarato e controllo a campione dei
requisiti soggettivi. Conclusione del procedimento agli
atti.

Segnalazione certificata di inizio attività con
autocertificazione relativamente al possesso dei requisiti
soggettivi (professionali, morali e antimafia), che
prevede l'inizio immediato dell'attività. Verifica di quanto
dichiarato e controllo a campione dei requisiti soggettivi.
Conclusione del procedimento agli atti.
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Descrizione
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Impatto economico
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Complessità del Processo
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Impatto reputazionale
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Valore Economico
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Impatto organizzativo economico
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VALORE MEDIO INDICE

1,50

Richiesta proroga della sospensione ultrannuale con
motivazione. Emissione di autorizzazione .

Controlli

3

VALORE MEDIO INDICE

2,83

4,25

4,25

4,25

4,25

ALLEGATO B

1.25

1.26

1.27

1.28

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE CON POSTEGGIO
(commercianti e produttori agricoli)

SUBINGRESSO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
CON POSTEGGIO
(commercianti e produttori agricoli)

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA
ITINERANTE (NUOVO RILASCIO E SUBINGRESSO)

APERTURA ATTIVITA' DI AGRITURISMO

ATTIVITA'
ECONOMICHE SUAP

ATTIVITA'
ECONOMICHE SUAP

ATTIVITA'
ECONOMICHE SUAP

ATTIVITA'
ECONOMICHE SUAP

Bando di concorso per il rilascio della autorizzazioni e
concessioni. Pubblicazione bando. Esame domande e
controllo delle autocertificazioni. Predisposzione
graduatoria. Rilascio autorizzazione e concessioni agli
aventi diritto.

Segnalazione certificata di inizio attività con
autocertificazione relativamente al possesso dei requisiti
soggettivi (professionali, morali e antimafia), che
prevede l'inizio immediato dell'attività. Verifica di quanto
dichiarato e controllo a campione dei requisiti soggettivi.
Conclusione del procedimento agli atti.

Segnalazione certificata di inizio attività con
autocertificazione relativamente al possesso dei requisiti
soggettivi (professionali, morali e antimafia), che
prevede l'inizio immediato dell'attività. Verifica di quanto
dichiarato e controllo a campione dei requisiti soggettivi.
Conclusione del procedimento agli atti.

Segnalazione certificata di inizio attività con
autocertificazione relativamente al possesso dei requisiti
soggettivi (professionali, morali e antimafia) e dei locali,
che prevede l'inizio immediato dell'attività. Verifica di
quanto dichiarato e controllo a campione dei requisiti
soggettivi. Conclusione del procedimento agli atti.
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ALLEGATO B

1.29

1.30

1.31

1.32

VENDITA DI PRODOTTI AGRICOLI DA PARTE DI
PRODUTTORI AGRICOLI IN LOCALI APERTI AL
PUBBLICO

ATTIVITA' DI ESTETISTA, ACCONCIATORE,
TATUAGGIO E PIERCING

ATTIVITA' DI TINTOLAVANDERIA

MANIFESTAZIONI FIERISTICHE

ATTIVITA'
ECONOMICHE SUAP

ATTIVITA'
ECONOMICHE SUAP

ATTIVITA'
ECONOMICHE SUAP

ATTIVITA'
ECONOMICHE SUAP

Segnalazione certificata di inizio attività con
autocertificazione relativamente al possesso dei requisiti
morali, antimafia e dichiarazioni relative ai fondi
coltivati e/o allevamenti e requisiti dei locali, che
prevede l'inizio immediato dell'attività. Verifica di quanto
dichiarato e controllo a campione dei requisiti soggettivi.
Conclusione del procedimento agli atti.

Segnalazione certificata di inizio attività con
autocertificazione relativamente al possesso dei requisiti
soggettivi (professionali, morali e antimafia) e dei locali,
che prevede l'inizio immediato dell'attività. Verifica di
quanto dichiarato e controllo a campione dei requisiti
soggettivi. Conclusione del procedimento agli atti.

Segnalazione certificata di inizio attività con
autocertificazione relativamente al possesso dei requisiti
soggettivi (professionali, morali e antimafia) e dei locali,
che prevede l'inizio immediato dell'attività. Verifica di
quanto dichiarato e controllo a campione dei requisiti
soggettivi. Conclusione del procedimento agli atti.

Emissione avviso pubblico per presentazione
manifestazioni d'interesse. Scelta dei progetti idonei da
parte di apposita Commissione. Approvazione da parte
della Giunta degli eventi prescelti.Presentazione richiesta
occupazione suolo pubblico dagli aventi diritto e
segnalazione certificata di inizio attività per lo
svolgimento dell'iniziativa.

Descrizione
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ALLEGATO B

1.33

1.34

1.35

1.36

LICENZA TAXI O AUTORIZZAZIONE N.C.C.

TRASFERIMENTO LICENZA TAXI O AUTORIZZAZIONE
N.C.C.

MERCATINO HOBBISTI

AUTORIZZAZIONE SCARICO DI ACQUE DOMESTICHE
O ASSIMILATE CHE NON RECAPITANO IN RETE
FOGNARIA

ATTIVITA'
ECONOMICHE SUAP

ATTIVITA'
ECONOMICHE SUAP

ATTIVITA'
ECONOMICHE SUAP

Numero di licenze e autorizzazioni contingentato.
Pubblicazione del bando di concorso. Esame delle
domande e verifica autocertificazioni. Formazione
graduatoria e rilascio licenze/autorizzazioni agli aventi
diritto. Successivo controllo dei veicoli per l'esercizio
dell'attività.

Richiesta di trasferimento con indicazione dei fattori che
lo rendono possibile e autocertificazioni relative ai
requisiti professionali, morali e antimafia. Verifica di
quanto dichiarato e controllo a campione dei requisiti
soggettivi. Rilascio licenza/autorizzazione e controllo
veicolo per l'effettivo inizio dell'attività.

Bando di concorso per il rilascio autorizzazioni di
occupazione suolo pubblico nelle aree individuate
dall'Amministrazione. Pubblicazione bando. Esame
domande e controllo delle autocertificazioni. Rilascio
autorizzazione agli aventi diritto.

Esame della richiesta presentata su apposita modulistica
predisposta dal Servizio Ambiente. In caso di attività
economica (piccola e media impresa) la richiesta va
inoltrata al SUAP. Se la richiesta vine effettuata da un
SERVIZIO AMBIENTE privato la stessa va inoltrata al Servizio Ambiente. La
domanda, in bollo, completa degli allegati tecnici viene
inoltrata per il parere di merito all'ARPA.
Successivamente viene rilasciata l'autorizzazione entro
60 giorni.

Descrizione
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0

Impatto organizzativo economico
e sull'immagine
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3,33

ALLEGATO B

1.37

MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO

SERVIZIO
MANUTENZIONI

Esame della richiesta presentata su apposito modulo,
richiesta di eventuali pareri ad altri servizi redazione
dell'istruttoria. Predisposizione e rilascio del
provvedimento finale entro 60 giorni.

Descrizione

N.Indice

Descrizione

N.Indice

Discrezionalità
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Impatto organizzativo
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1.39

1.40

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

AUTORIZZAZIONE CANTIERI E ATTIVITA'
TEMPORANEE

AUTORIZZAZIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO

Avvio su istanza di parte. Istruzione della pratica e
convocazione della specifica Commissione Paesaggistica.
Invio della documentazione accompagnata da una
relazione al Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali
SERVIZIO AMBIENTE per il parere. Acquisito il parere o decorsi i termini del
silenzio assenso, il Responsabile del Procedimento
rilascia o nega l'autorizzazione tenendo conto del
suddetto parere e ne dà comunicazione al richiedente, al
Ministero ed alla Regione

SERVIZIO
MANUTENZIONI

Viene rilasciato parere tecnico, su richiesta del Comando
di Polizia Locale, al fine di acceretare lo stato dei luoghi e
la messa in pristino dei luoghi. L'Autorizzaizone viene
rilasciata dal Comando di Poizia Locale.

Descrizione singole fasi del procedimento avvio su
istanza di parte utilizzando la modulistica disponibile sul
portale, in bollo. Deposito presso il protocollo.Richiesta
parere presso l'U.o: Edilizia per accertare che trattasi
effettivamente di edilizia libera. Eventuale richiesta di
parere e/o intervento di ARPA solo in caso di situazioni
SERVIZIO AMBIENTE
particolarmente complesse per le quali si ritenga
opportuno acquisire un parere tecnico specifico.
Eventuali verifiche presso i comuni, qualore la
movimentazione del materiale preveda il trasferito fuori
dal territorio comunale. Emanazione provvedimento
finale consistente in una autorizzazione

VALORE MEDIO INDICE
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VALORE MEDIO INDICE
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ALLEGATO B

1.41

1.42

1.43

1.44

MANIFESTAZIONI CHE NECESSITANO DI AGIBILITA' DI
PUBBLICO SPETTACOLO

MANIFESTAZIONI CHE NON NECESSITANO DI
AGIBILITA' DI PUBBLICO SPETTACOLO

CONCESSIONI DEMANIALI

CONCESSIONE SALETTA RIUNIONI STRUTTURA
PROTETTA

SERVIZIO LAVORI
PUBBLICI E
PROTEZIONE CIVILE

POLIZIA LOCALE

Richiesta di autorizzazione da presentarsi al Comando di
Polizia Locale con relazione tecnica e progetto e
documentazione delle strutture. Riunione della
Commissione comunale di pubblico spettacolo ed
emissione dell'agibilità di pubblico spettacolo ai sensi
dell'art. 80 del TULPS. Autorizzazione di pubblico
spettacolo rilasciata dal Comando di Polizia Locale.

Richiesta di autorizzazione con relazione tecnica e
progetto e documentazione delle strutture. Rilascio
dell'autorizzazione

Rilascio di concessioni demaniali a carattere turistico ricreativo della durata massima di sei anni da inoltrare al
SERVIZIO AMBIENTE
protocollo del Comune su apposita modulistica
predisposta dagli uffici.

servizio socio
assistenziale- Casa di
riposo

Presentazione domanda- istruttoria- provvedimento
finale di concessione e comunicazione assegnatari

Descrizione
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2

Frazionabilità del Processo

1

Conrolli

2

VALORE MEDIO INDICE

2,67

VALORE MEDIO INDICE

1,00

7,50

6,00

5,83

2,67

ALLEGATO B

1.45

1.46

1.47

1.48

CONCESSIONE PALESTRE SCOLASTICHE

CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI

CONCESSIONE AUDITORIUM, PALACONGRESSI,
CINEMA CRISTALLO, ARENA PARCO DELLE ROSE,
CENTRO POLIFUNZIONALE DI FOSSALON, SALETTA
PRESSO SCUOLA INFANZIA GRADO

RILASCIO CONTRASSEGNO INVALIDI

Presentazione domanda uso palestre comunali, richiesta
autorizzazione alla Dirigenza Istituto comprensivo,
istruttoria con assegnazione spazi e orari in base alla
SERVIZIO CULTURA
disponibilità indicata dall'Ist.comprensivo ed ai sensi del
E SPORT
regolamento comunale per l'utilizzo impianti sportivi,
predisposizione atto concessorio o rigetto dell'istanza
con comunicazione ai richiedenti

Presentazione domanda d'uso, istruttoria con
SERVIZIO CULTURA assegnazione spazi e orari in base alla disponibilità ed ai
sensi del regolamento comunale per l'utilizzo impianti
E SPORT
sportivi, predisposizione atto concessorio o rigetto
dell'istanza con comunicazione ai richiedenti

Presentazione domanda, istruttoria con assegnazione ai
SERVIZIO CULTURA sensi dei regolamenti comunali, predisposizione atto
concessorio o rigetto dell'istanza con comunicazione ai
E SPORT
richiedenti

POLIZIA LOCALE

Il procedimento è finalizzato all'emissione di
un'autorizzazione all'uso di contrassegni per veicoli al
servizio di persone diversamente abili previsto dall'art.
188 del Codice della Strada, e conseguente contrassegno
per la sosta, a seguito di presentazione dell'istanza da
parte dell'interessato corredata di documentazione
medica attestante lo stato di invalidità.

Descrizione

N.Indice

Descrizione

N.Indice

Discrezionalità

4

Impatto organizzativo

1

Rilevanza Esterna

5

Impatto economico

1

Complessità del Processo

1

Impatto reputazionale

0

Impatto organizzativo economico
e sull'immagine

3

Valore Economico

3

Frazionabilità del Processo

1

Conrolli

4

VALORE MEDIO INDICE

3,00

VALORE MEDIO INDICE

1,25

Descrizione

N.Indice

Descrizione

N.Indice

Discrezionalità

4

Impatto organizzativo

1

Rilevanza Esterna

5

Impatto economico

1

Complessità del Processo

1

Impatto reputazionale

0

Valore Economico

3

Impatto organizzativo economico
e sull'immagine

3

Frazionabilità del Processo

1

Conrolli

4

VALORE MEDIO INDICE

3,00

VALORE MEDIO INDICE

1,25

Descrizione

N.Indice

Descrizione

N.Indice

Discrezionalità

4

Impatto organizzativo

1

Rilevanza Esterna

5

Impatto economico

1

Complessità del Processo

1

Impatto reputazionale

0

Valore Economico

3

Impatto organizzativo economico
e sull'immagine

3

Frazionabilità del Processo

1

Conrolli

4

VALORE MEDIO INDICE

3,00

VALORE MEDIO INDICE

1,25

Descrizione

N.Indice

Descrizione

N.Indice

Discrezionalità

1

Impatto organizzativo

1

Rilevanza Esterna

5

Impatto economico

1

Complessità del Processo

1

Impatto reputazionale

0

Valore Economico

3

Impatto organizzativo economico
e sull'immagine

3

Frazionabilità del Processo

1

Controlli

1

VALORE MEDIO INDICE

2,00

VALORE MEDIO INDICE

1,25

3,75

3,75

3,75

2,50

ALLEGATO B

1.49

1.50

1.51

1.52

CONCESSIONE PARCHEGGI INVALIDI PERSONALIZZATI

AUTORIZZAZIONE CODICE DELLA STRADA

CONCESSIONI TEMPORANEE SUOLO PUBBLICO

AUTORIZZAZIONE COLLOCAZIONE IMPIANTI PER
INSEGNA DI ESERCIZIO

POLIZIA LOCALE

POLIZIA LOCALE

POLIZIA LOCALE

POLIZIA LOCALE

Il procedimento è finalizzato a riservare, in uso esclusivo,
una parte di suolo pubblico per la sosta di veicoli al
servizio di persone disabili ai sensi del Codice della Strada
a seguito di apposita istanza dell'interessato.

A seguito di istanza di parte, redatta su apposito
modello, si verificano i requisiti previsti dalla normativa
vigente; in caso positivo si autorizza il richiedente e si
inseriscono i dati del veicolo nel database.

Rilascio di concessione a seguito di istanza di parte
previo sopralluogo sul posto del personale addetto per la
verifica circa le condizioni previste dal Codice della
Strada e relativo Regolamento di esecuzione con
successiva comunicazione all'AIPA. In caso di rigetto si
trasmette diniego motivato ai sensi della L. 241/1990.

Procedimento su istanza di parte da inoltrare su apposito
modello; verifica degli allegati e dei requisiti previsti dalla
normativa e dal regolamento comunale. Se istruttoria
positiva redazione atto autorizzativo. In caso di rigetto si
invia diniego motivato ai sensi della L. 241/1990.

Descrizione

N.Indice

Descrizione

N.Indice

Discrezionalità

1

Impatto organizzativo

1

Rilevanza Esterna

5

Impatto economico

1

Complessità del Processo

1

Impatto reputazionale

0

Impatto organizzativo economico
e sull'immagine

3

Valore Economico

3

Frazionabilità del Processo

1

Controlli

1

VALORE MEDIO INDICE

2,00

VALORE MEDIO INDICE

1,25

Descrizione

N.Indice

Descrizione

N.Indice

Discrezionalità

3

Impatto organizzativo

2

Rilevanza Esterna

5

Impatto economico

1

Complessità del Processo

1

Impatto reputazionale

2

Valore Economico

3

Impatto organizzativo economico
e sull'immagine

3

Frazionabilità del Processo

1

Controlli

3

VALORE MEDIO INDICE

2,67

VALORE MEDIO INDICE

2,00

Descrizione

N.Indice

Descrizione

N.Indice

Discrezionalità

2

Impatto organizzativo

1

Rilevanza Esterna

5

Impatto economico

1

Complessità del Processo

1

Impatto reputazionale

0

Valore Economico

1

Impatto organizzativo economico
e sull'immagine

3

Frazionabilità del Processo

1

Controlli

3

VALORE MEDIO INDICE

2,17

VALORE MEDIO INDICE

1,25

Descrizione

N.Indice

Descrizione

N.Indice

Discrezionalità

2

Impatto organizzativo

2

Rilevanza Esterna

5

Impatto economico

1

Complessità del Processo

1

Impatto reputazionale

1

Valore Economico

3

Impatto organizzativo economico
e sull'immagine

3

Frazionabilità del Processo

1

Controlli

4

VALORE MEDIO INDICE

2,67

VALORE MEDIO INDICE

1,75

2,50

5,33

2,71

4,67

ALLEGATO B

1.53

1.54

1.55

1.56

AUTORIZZAZIONI IN DEROGA TRANSITO MEZZI
PESANTI

SALA GIOCHI

PUBBLICO SPETTACOLO O INTRATTENIMENTO CON
AGIBILITA'

SPETTACOLI E TRATTENIMENTI SENZA AGIBILITA'

POLIZIA LOCALE

POLIZIA LOCALE

POLIZIA LOCALE

POLIZIA LOCALE

Procedimento su istanza di parte; richiesta di nulla-osta
all'Area LL.PP. Del Comune e successivo rilascio di
autorizzazione in deroga a firma del Comandante. Se
esito negativo invio diniego motivato ai sensi della L.
241/1990.

Richiesta di licenza per la conduzione di sala pubblica per
giochi leciti corredata dei requisiti morali,
autocertificazioni antimafia e requisiti del locale con
successivo controllo di sorvegliabilità; rilascio licenza ex
art. 86 TULPS; comunicazione a Prefettura, Questura,
Guardia di Finanza, Carabinieri, Camera di Commercio e
Area Economico Finanziaria.

Richiesta di autorizzazione con allegata documentazione
tecnica, progetto e documentazione strutture; riunione
della C.C.V.L.P.S. per l'espressione del parere di
competenza; rilascio agibilità ex art. 80 TULPS da parte
dell'Area Tecnica e autorizzazione ex art. 68 TULPS.
Comunicazione Prefettura, Questura e Carabinieri.

Segnalazione certificata di inizio attività con
documentazione di corretto montaggio delle strutture e
certificazione impianti elettrici.

Descrizione

N.Indice

Descrizione

N.Indice

Discrezionalità

2

Impatto organizzativo

1

Rilevanza Esterna

5

Impatto economico

1

Complessità del Processo

1

Impatto reputazionale

0

Impatto organizzativo economico
e sull'immagine

3

Valore Economico

1

Frazionabilità del Processo

1

Controlli

3

VALORE MEDIO INDICE

2,17

VALORE MEDIO INDICE

1,25

Descrizione

N.Indice

Descrizione

N.Indice

Discrezionalità

2

Impatto organizzativo

2

Rilevanza Esterna

5

Impatto economico

1

Complessità del Processo

1

Impatto reputazionale

0

Valore Economico

5

Impatto organizzativo economico
e sull'immagine

3

Frazionabilità del Processo

1

Controlli

4

VALORE MEDIO INDICE

3,00

VALORE MEDIO INDICE

1,50

Descrizione

N.Indice

Descrizione

N.Indice

Discrezionalità

2

Impatto organizzativo

3

Rilevanza Esterna

5

Impatto economico

1

Complessità del Processo

3

Impatto reputazionale

2

Valore Economico

5

Impatto organizzativo economico
e sull'immagine

3

Frazionabilità del Processo

1

Controlli

4

VALORE MEDIO INDICE

3,33

VALORE MEDIO INDICE

2,25

Descrizione

N.Indice

Descrizione

N.Indice

Discrezionalità

2

Impatto organizzativo

2

Rilevanza Esterna

5

Impatto economico

1

Complessità del Processo

1

Impatto reputazionale

1

Valore Economico

5

Impatto organizzativo economico
e sull'immagine

3

Frazionabilità del Processo

1

Controlli

4

VALORE MEDIO INDICE

3,00

VALORE MEDIO INDICE

1,75

2,71

4,50

7,50

5,25

ALLEGATO B

1.57

1.58

INSTALLAZIONE ED ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DELLO
SPETTACOLO VIAGGIANTE, DEI PARCHI E
DIVERTIMENTO E DEI CIRCHI EQUESTRI

RATEIZZAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE
PECUNIARIE

POLIZIA LOCALE

POLIZIA LOCALE

Istanza di parte corredata da relazione tecnicodescrittiva, progetto, planimetria del sito e
documentazione tecnica delle strutture e degli impianti
elettrici; riunione della CCVLPS per l'espressione del
parere di competenza; rilascio agibilità da parte dell'Area
tecnica e licenza d'esercizio; comunicazione a Prefettura,
Questura, Carabinieri.

Istanza di rateizzazione delle sanzioni amministrative
ingiunte con ordinanza tenendo conto del rapporto tra
l'entità della sanzione e la capacità reddituale del
soggetto.

Descrizione

N.Indice

Descrizione

N.Indice

Discrezionalità

2

Impatto organizzativo

2

Rilevanza Esterna

5

Impatto economico

1

Complessità del Processo

3

Impatto reputazionale

0

Valore Economico

5

Impatto organizzativo economico
e sull'immagine

3

Frazionabilità del Processo

1

Controlli

3

VALORE MEDIO INDICE

3,17

VALORE MEDIO INDICE

1,50

Descrizione

N.Indice

Descrizione

N.Indice

Discrezionalità

4

Impatto organizzativo

1

Rilevanza Esterna

5

Impatto economico

1

Complessità del Processo

1

Impatto reputazionale

0

Valore Economico

1

Impatto organizzativo economico
e sull'immagine

2

Frazionabilità del Processo

1

Controlli

3

VALORE MEDIO INDICE

2,50

VALORE MEDIO INDICE

1,00

4,75

2,50

ALLEGATO B
PROCEDIMENTI

UU.OO.

DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

DEFINIZIONE OGGETTO AFFIDAMENTO

INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO DELL'AFFIDAMENTO/ISTITUTO
DELL'AFFIDAMENTO

REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

Servizi vari

Servizi vari

Servizi vari

Servizi vari

Servizi vari

individuazione dati di base del contratto quali valore,
caratteristiche tecniche (eventualmente capitolato e
schema di contratto) e analisi indicazioni e disposizioni
documenti relativi alla sicurezza

scelta della tipologia di contratto appalto o concessione e
della procedura di gara (aperta, ristretta, negoziata,
accordo quadro, dialogo competitivo, economia, rinnovo,
affidamento cooperative sociali o altro strumento
previsto dalla legge), con particolare riferimento ai
sopravvenuti obblighi di adesione alle convenzioni Consip
s.p.a. e/o acquisti tramite mercato elettronico

Individuazione requisiti ai sensi degli articoli 38, 39, 40,
41, 42, 43 del Codice dei contratti. Individuazione
caratteristiche e valori minimi dei requisiti articoli 41 e 42.
Gli altri articoli prevedono requisiti vincolati

I criteri di aggiudicazione previsti dall'articolo 81 del d.Lgs.
163/2006 sono il prezzo più basso e l'offerta
economicamente più vantaggiosa

In caso di offerta con il prezzo più basso la valutazione è
una procedura automatica, in caso di offerta
economicamente più vantaggiosa viene nominata una
apposita commissione composta da 3 o 5 persone che
operano nel rispetto dei criteri previsti nel bando e con i
metodi di aggiudicazione previsti dal DPR 207/2010

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA DEL
RISCHIO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Probabilità (P)

AREA RISCHIO N.2 _ CONTRATTI PUBBLICI

Impatto (I)

Descrizione

N.Indice

Descrizione

N.Indice

Discrezionalità

5

Impatto organizzativo

1

Rilevanza Esterna

2

Impatto economico

1

Complessità del Processo

1

Impatto reputazionale

0

Valore Economico

1

Impatto organizzativo economico
e sull'immagine

3

Frazionabilità del Processo

1

Controlli

4

VALORE MEDIO INDICE

2,33

VALORE MEDIO INDICE

1,25

Descrizione

N.Indice

Descrizione

N.Indice

Discrezionalità

2

Impatto organizzativo

1

Rilevanza Esterna

2

Impatto economico

1

Complessità del Processo

1

Impatto reputazionale

2

Valore Economico

1

Impatto organizzativo economico
e sull'immagine

3

Frazionabilità del Processo

5

Controlli

4

VALORE MEDIO INDICE

2,50

VALORE MEDIO INDICE

1,75

Descrizione

N.Indice

Descrizione

N.Indice

Discrezionalità

3

Impatto organizzativo

1

Rilevanza Esterna

5

Impatto economico

1

Complessità del Processo

1

Impatto reputazionale

0

Valore Economico

1

Impatto organizzativo economico
e sull'immagine

3

Frazionabilità del Processo

1

Controlli

3

VALORE MEDIO INDICE

2,33

VALORE MEDIO INDICE

1,25

Descrizione

N.Indice

Descrizione

N.Indice

Discrezionalità

3

Impatto organizzativo

1

Rilevanza Esterna

5

Impatto economico

1

Complessità del Processo

1

Impatto reputazionale

0

Valore Economico

1

Impatto organizzativo economico
e sull'immagine

3

Frazionabilità del Processo

1

Controlli

3

VALORE MEDIO INDICE

2,33

VALORE MEDIO INDICE

1,25

Descrizione

N.Indice

Descrizione

N.Indice

Discrezionalità

2

Impatto organizzativo

2

Rilevanza Esterna

5

Impatto economico

1

Complessità del Processo

1

Impatto reputazionale

2

Valore Economico

5

Impatto organizzativo economico
e sull'immagine

3

Frazionabilità del Processo

1

VALORE MEDIO INDICE

2,00

Controlli

2

VALORE MEDIO INDICE

2,67

OBIETTIVI

MISURE PREVENZIONE

MODALITA' DI VERIFCA

Responsabile della prevenzione della
Corruzione
Adozione di attività formative per il
personale con attenzione prioritaria per
coloro che operano nelle aree
maggiormente a rischio

Responsabile della prevenzione e
della Corruzione:
Controllo di regolarità
amministrativa e monitoraggio sul
rispetto dei regolamenti
e procedure;
Pubblicazione di tutte le
Determinazioni Dirigenziali;

Dirigenti/Posizioni
Organizzative/Comandante PL
Evitare uso distorto e manipolato della
discrezionalità nella fase di descrizione
dell’oggetto dell’affidamento che deve essere:
- chiaro
- univoco
- slegato da marche o processi produttivi di un
preciso operatore

2,92
Dirigenti/Posizioni
Organizzative/Comandante PL
1. Utilizzare per beni e servizi sotto soglia
esclusivamente il Me.Pa anche per cottimi
fiduciari salvo specifica motivazione in linea
con le pronunce delle Corte dei Conti emanate
sull'argomento;
2. motivare con indicazioni estremamente
estese, profonde e non tautologiche le ragioni
per attivare procedure negoziate
3. evitare il frazionamento fittizio per ricorrere
all'affido diretto
4,38
Dirigenti/Posizioni
Organizzative/Comandante PL
Evitare la previsione di requisiti
“personalizzati” allo
scopo di favorire candidati o soggetti
particolari

2,92
Dirigenti/Posizioni
Organizzative/Comandante PL
Evitare l'uso distorto e manipolato della
discrezionalità nel caso di adozione del
criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa atti a favorire determinati
risultati.
Evitare un uso distorto del crterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa al fine di
favorire un impresa, mediante l'utilizzo di
criteri e subcriteri che diminuiscano la
discrezionalità
2,92

5,33

ALLEGATO B

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

VERIFICA DELL'EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE

PROCEDURE NEGOZIATE ACQUISTI A TRATTATIVA PRIVATA DI SERVIZI
FORNITURE E LAVORI

AFFIDAMENTI DIRETTI

REVOCA DEL BANDO

REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA

Servizi vari

Servizi vari

Servizi vari

Servizi vari

Servizi vari

Le modalità di calcolo della soglia di anomalia sono
diverse a seconda che il criterio di aggiudicazione sia
quello del prezzo più basso o quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa (articolo 86 del decreto
legislativo n. 163/2006). Sulla valutazione dell’anomalia
dell’offerta, spetta al UP/commissione di
gara svolgere il giudizio tecnico sulla congruità, serietà,
sostenibilità e realizzabilità dell’offerta.

Per l'affidamento di un lavoro, servizio o fornitura tramite
Procedura negoziata la Stazione Appaltante consulta nei
casi previsti dalla legge un numero limitato di operatori
economici selezionati (con o senza bando preventivo),
dotati di requisiti adatti all'affidamento di un determinato
appalto, con i quali "negozia" le condizioni dell'appalto.
L'appalto viene in fine affidato all'operatore che negozia
le condizioni più vantaggiose, in base al criterio di
aggiudicazione scelto (prezzo più basso o offerta
economicamente più vantaggiosa; artt. 82 e 83 del D.Lgs
n.163/2006). Un caso specifico di procedura negoziata è
quello dell'articolo 122 per lavori di importo pari o
inferiore a 1.000.000 euro.

L’affidamento diretto del contratto è consentito:
a) nel caso di lavori inferiori a 40.000 euro (articolo 125,
comma 8, ultimo periodo, del decreto legislativo
n.163/2006);
b) nel caso di servizi e forniture inferiori a 40.000 euro
(articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del decreto
legislativo n. 163/2006).

La revoca del provvedimento amministrativo, ai sensi
dell'articolo 21 quinquies della legge 241/1990 può
avvenire nel caso della ricorrenza di tre presupposti
alternativi che ne legittimano l´adozione: a) per
sopravvenuti motivi di pubblico interesse; b) per
mutamento della situazione di fatto; c) per nuova
valutazione dell´interesse pubblico originario (c.d. jus
poenitendi)

In sede di predisposizione degli atti di progettazione del
contratto di appalto viene steso un documento di
programmazione delle attività da svolgere e delle relative
tempistiche enominato cronoprogramma

Descrizione

N.Indice

Descrizione

N.Indice

Discrezionalità

4

Impatto organizzativo

1

Rilevanza Esterna

5

Impatto economico

1

Complessità del Processo

1

Impatto reputazionale

2

Valore Economico

5

Impatto organizzativo economico
e sull'immagine

3

Frazionabilità del Processo

1

Controlli

2

VALORE MEDIO INDICE

3,00

VALORE MEDIO INDICE

1,75

Descrizione

N.Indice

Descrizione

N.Indice

Discrezionalità

4

Impatto organizzativo

1

Rilevanza Esterna

5

Impatto economico

1

Complessità del Processo

1

Impatto reputazionale

2

Valore Economico

5

Impatto organizzativo economico
e sull'immagine

3

Frazionabilità del Processo

1

Controlli

4

VALORE MEDIO INDICE

3,33

VALORE MEDIO INDICE

1,75

Descrizione

N.Indice

Descrizione

N.Indice

Discrezionalità

5

Impatto organizzativo

1

Rilevanza Esterna

5

Impatto economico

1

Complessità del Processo

1

Impatto reputazionale

1

Valore Economico

5

Impatto organizzativo economico
e sull'immagine

3

Frazionabilità del Processo

1

Controlli

4

VALORE MEDIO INDICE

3,50

VALORE MEDIO INDICE

1,50

Descrizione

N.Indice

Descrizione

N.Indice

Discrezionalità

5

Impatto organizzativo

1

Rilevanza Esterna

5

Impatto economico

1

Complessità del Processo

1

Impatto reputazionale

1

Valore Economico

5

Impatto organizzativo economico
e sull'immagine

3

Frazionabilità del Processo

1

Controlli

4

VALORE MEDIO INDICE

3,50

VALORE MEDIO INDICE

1,50

Descrizione

N.Indice

Descrizione

N.Indice

Discrezionalità

3

Impatto organizzativo

1

Rilevanza Esterna

5

Impatto economico

1

Complessità del Processo

1

Impatto reputazionale

1

Valore Economico

1

Impatto organizzativo economico
e sull'immagine

3

Frazionabilità del Processo

1

Controlli

4

VALORE MEDIO INDICE

2,50

VALORE MEDIO INDICE

1,50

5,25
Responsabile della prevenzione e
della Corruzione:
Controllo di regolarità
amministrativa e monitoraggio sul
rispetto dei regolamenti
e procedure;
Pubblicazione di tutte le
Determinazioni Dirigenziali;

5,83
Dirigenti/Posizioni
Organizzative/Comandante PL
Limitare gli affidamenti diretti, fermi restando
tutti gli oneri motivazionali, ad importi non
superiori a quelli di legge (con eccezioni degli
ordini diretti al Me.Pa. ed i casi di affidamenti
diretti a cooperative sociali). Evitare uso
distorto e manipolato della discrezionalità in
materia di scelta di tipologie procedimentali al
fine di condizionare o favorire determinati
risultati

Responsabile della prevenzione della
Corruzione
Adozione di attività formative per il
personale con attenzione prioritaria per
coloro che operano nelle aree
maggiormente a rischio

5,25
Dirigenti/Posizioni
Organizzative/Comandante PL
Ammettere la revoca del bando per oggettive
ragioni finanziarie od organizzative per il
perseguimento intersse pubblico

5,25

3,75

Responsabile della prevenzione e
della Corruzione:
Controllo di regolarità
amministrativa e monitoraggio sul
rispetto dei regolamenti
e procedure;
Pubblicazione di tutte le
Determinazioni Dirigenziali;

ALLEGATO B

1.11

1.12

VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

SUBAPPALTO

UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A
1.13
QUELLI GIURISDIZIONALI DURANTE LA FASE DEL CONTRATTO

Servizi vari

Servizi vari

Servizi vari

L’istituto delle varianti in corso d’opera viene disciplinato
dall’art. 132 del Codice dei contratti pubblici, il quale
stabilisce le condizioni affichè siano ritenute ammissibili
modifiche progettuali che si rendano evidenti e
necessarie nel corso dell’esecuzione contrattuale dei
lavori pubblici. L’articolo afferma che, sentito il
progettista e il direttore dei lavori, possono essere
ammesse varianti in corso d’opera esclusivamente
qualora ricorrano varianti giustificate da: a) non
prevedibili sopravvenienze derivanti da disposizioni
legislative (jus uperveniens); b) cause impreviste e
imprevedibili da accertarsi nei modi stabiliti dal
regolamento o sopravvenute acquisizioni tecniche
(intervenuta possibilità di utilizzo di materiali,
componenti) e tecnologiche (tecnologie non esistenti al
momento della progettazione) idonee a procurare

La disciplina del subappalto, ossia dello svolgimento di
prestazioni oggetto dell’appalto da partedi un operatore
economico terzo rispetto all’aggiudicatario, avviene ai
sensi dell’art. 118 del Codice. L’attività di subappalto, pur
configurandosi come un rapporto di tipo privatistico
autonomo tra l’appaltatore ed
il terzo subappaltatore, è tuttavia soggetta alla
preventiva autorizzazione da parte della stazione
appaltante.

Il ricorso all’arbitrato negli appalti pubblici è possibile solo
se preventivamente autorizzato dall’organo di governo
dell’amministrazione. In caso contrario, vengono
considerati nulli sia l’arbitrato sia l’introduzione della
clausola compromissoria nel bando di gara.
Viene poi circoscritta la scelta dell’arbitro, che per
controversie tra pubbliche amministrazioni deve essere
obbligatoriamente un dirigente pubblico

Descrizione

N.Indice

Descrizione

N.Indice

Discrezionalità

4

Impatto organizzativo

1

Rilevanza Esterna

5

Impatto economico

1

Complessità del Processo

3

Impatto reputazionale

1

Valore Economico

5

Impatto organizzativo economico
e sull'immagine

3

Frazionabilità del Processo

5

Controlli

3

VALORE MEDIO INDICE

4,17

VALORE MEDIO INDICE

1,50

Descrizione

N.Indice

Descrizione

N.Indice

Discrezionalità

2

Impatto organizzativo

1

Rilevanza Esterna

5

Impatto economico

1

Complessità del Processo

1

Impatto reputazionale

1

Valore Economico

5

Impatto organizzativo economico
e sull'immagine

3

Frazionabilità del Processo

1

Controlli

3

VALORE MEDIO INDICE

2,83

VALORE MEDIO INDICE

1,50

Descrizione

N.Indice

Descrizione

N.Indice

Discrezionalità

5

Impatto organizzativo

1

Rilevanza Esterna

5

Impatto economico

1

Complessità del Processo

1

Impatto reputazionale

0

Valore Economico

5

Impatto organizzativo economico
e sull'immagine

3

Frazionabilità del Processo

1

VALORE MEDIO INDICE

1,25

Controlli

4

VALORE MEDIO INDICE

3,50

6,25
Dirigenti/Posizioni
Organizzative/Comandante PL
Evitare situazioni di negligenza od omissione
nella verifica dei presupposti e requisiti per
l'adozione di atti o provvedimenti che
autorizzano il subappalto e dei controlli in
merito, o situazioni di silenzio assenso

Responsabile della prevenzione della
Corruzione
Adozione di attività formative per il
personale con attenzione prioritaria per
coloro che operano nelle aree
maggiormente a rischio

Responsabile della prevenzione e
della Corruzione:
Controllo di regolarità
amministrativa e monitoraggio sul
rispetto dei regolamenti
e procedure;
Pubblicazione di tutte le
Determinazioni Dirigenziali.
Dirigenti e Posizioni
Organizzative/Comandante PL
Presentazione di Report semestrale

4,25
Dirigenti/Posizioni
Organizzative/Comandante PL
Inserire nei bandi e capitolati la precisazione
di non ricorrere ad arbitrati

4,38

Responsabile della prevenzione e
della Corruzione:
Controllo di regolarità
amministrativa e monitoraggio sul
rispetto dei regolamenti
e procedure;
Pubblicazione di tutte le
Determinazioni Dirigenziali.

ALLEGATO B
PROCEDIMENTI

UU.OO.

AREA RISCHIO N.3 CONCESSIONE ED EROGAZIONI DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, NONCHE'
ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Contributi per libri di testo su Bando

Contributi per il funzionamento delle scuole statali
e paritarie

Contributi per Iniziative e/o Manifestazioni Sportive

Contributi per Iniziative e/o Manifestazioni Culturali

Contributi per Manifestazioni Turistiche

SERVIZIO
SCOLASTICO
EDUCATIVO

SERVIZIO
SCOLASTICO
EDUCATIVO

SERVIZIO CULTURA
E SPORT

SERVIZIO CULTURA
E SPORT

SERVIZIO URP E
TURISMO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO

A seguito pubblicazione bando, diffusione
avvisi e modulistica alle scuole, raccolta
domande pervenute di partecipazione al
bando, istruttoria con ammissione e riparto
fondi a favore degli ammessi, comunicazione
ai richiedenti

Presentazione della domanda di contributo,
istruttoria ai sensi del regolamento
comunale con predisposizione della
deliberazione giuntale di ammissione al
contributo e riparto fondi assegnati,
comunicazione agli interessati, acquisizione
dichiarazione di accettazione e
determinazione impegno di spesa

Presentazione della domanda di contributo
per iniziative sportive almeno 90 giorni prima
della manifestazione, istruttoria ai sensi del
regolamento comunale con predisposizione
della deliberazione giuntale di ammissione al
contributo e riparto fondi assegnati,
comunicazione agli interessati, acquisizione
dichiarazione di accettazione e
determinazione impegno di spesa

Presentazione della domanda di contributo
per manifestazioni culturali almeno 90 giorni
prima dell'inizio, istruttoria ai sensi del
regolamento comunale con predisposizione
della deliberazione giuntale di ammissione al
contributo e riparto fondi assegnati,
comunicazione agli interessati, acquisizione
dichiarazione di accettazione e
determinazione impegno di spesa

Presentazione della domanda di contributo
per iniziative turistiche almeno 90 giorni
prima della manifestazione, istruttoria ai
sensi del regolamento comunale con
predisposizione della deliberazione giuntale
di ammissione al contributo e riparto fondi
assegnati, comunicazione agli interessati,
acquisizione dichiarazione di accettazione e
determinazione impegno di spesa

Probabilità (P)

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA DEL
RISCHIO

Impatto (I)

Descrizione

N.Indice

Descrizione

N.Indice

Discrezionalità

4

Impatto organizzativo

1

Rilevanza Esterna

5

Impatto economico

1

Complessità del Processo

1

Impatto reputazionale

0

Valore Economico

3

Impatto organizzativo economico
e sull'immagine

3

Frazionabilità del Processo

1

VALORE MEDIO INDICE

1,25

Controlli

3

VALORE MEDIO INDICE

2,83

Descrizione

N.Indice

Descrizione

N.Indice

Discrezionalità

4

Impatto organizzativo

1

Rilevanza Esterna

5

Impatto economico

1

Complessità del Processo

1

Impatto reputazionale

0

Valore Economico

3

Impatto organizzativo economico
e sull'immagine

3

Frazionabilità del Processo

1

Controlli

2

VALORE MEDIO INDICE

2,67

VALORE MEDIO INDICE

1,25

Descrizione

N.Indice

Descrizione

N.Indice

Discrezionalità

4

Impatto organizzativo

1

Rilevanza Esterna

5

Impatto economico

1

Complessità del Processo

1

Impatto reputazionale

0

Valore Economico

3

Impatto organizzativo economico
e sull'immagine

3

Frazionabilità del Processo

1

Conrolli

4

VALORE MEDIO INDICE

3,00

VALORE MEDIO INDICE

1,25

Descrizione

N.Indice

Descrizione

N.Indice

Discrezionalità

4

Impatto organizzativo

1

Rilevanza Esterna

5

Impatto economico

1

Complessità del Processo

1

Impatto reputazionale

2

Valore Economico

5

Impatto organizzativo economico
e sull'immagine

3

Frazionabilità del Processo

1

Conrolli

4

VALORE MEDIO INDICE

3,33

VALORE MEDIO INDICE

1,75

Descrizione

N.Indice

Descrizione

N.Indice

Discrezionalità

4

Impatto organizzativo

1

Rilevanza Esterna

5

Impatto economico

1

Complessità del Processo

1

Impatto reputazionale

2

Valore Economico

5

Impatto organizzativo economico
e sull'immagine

3

Frazionabilità del Processo

1

3,54

3,33

3,75

5,83

INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO

MISURE PREVENZIONE

MODALITA' DI VERIFCA

ALLEGATO B
Conrolli

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

Concessione Contributi per attività associativa
ordinaria su Avviso

Concessione gratuita Servizi per manifestazioni
sportive

Concessione gratuita Beni immobili e servizi per
iniziative culturali

Concessione vantaggi economici per iniziative,
manifestazioni turistiche ed attività di promozione
del territorio

CONCESSIONE CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO
DEI CANONI DI LOCAZIONE

SERVIZIO CULTURA
E SPORT

SERVIZIO CULTURA
E SPORT

SERVIZIO CULTURA
E SPORT

SERVIZIO URP E
TURISMO

SERVIZIO SOCIALE
COMUNALE

Presentazione della domanda, istruttoria ai
sensi del regolamento comunale con
predisposizione della deliberazione giuntale
di riparto fondi assegnati, comunicazione agli
interessati, acquisizione dichiarazione di
accettazione e determinazione impegno di
spesa

Presentazione della domanda di
concessione, istruttoria ai sensi del
regolamento comunale con predisposizione
della deliberazione giuntale di ammissione al
beneficio, comunicazione agli interessati

Presentazione della domanda di
concessione, istruttoria ai sensi del
regolamento comunale con predisposizione
della deliberazione giuntale di ammissione al
beneficio, comunicazione agli interessati

Presentazione della domanda, istruttoria ai
sensi del regolamento comunale con
predisposizione della deliberazione giuntale
di ammissione al beneficio, comunicazione
agli interessati.

emissione di bando - domanda
dell'interessato - istruttoria - approvazione
della graduatoria o rigetto dell'istanza determinazione del fabbisogno - richiesta
finanziamento in regione - assegnazione ai
beneficiari e liquidazione - comunicazione
agli interessati

4

VALORE MEDIO INDICE

3,33

VALORE MEDIO INDICE

1,75

Descrizione

N.Indice

Descrizione

N.Indice

Discrezionalità

4

Impatto organizzativo

1

Rilevanza Esterna

5

Impatto economico

1

Complessità del Processo

1

Impatto reputazionale

1

Valore Economico

3

Impatto organizzativo economico
e sull'immagine

3

Frazionabilità del Processo

1

Conrolli

4

VALORE MEDIO INDICE

3,00

VALORE MEDIO INDICE

1,50

Descrizione

N.Indice

Descrizione

N.Indice

Discrezionalità

4

Impatto organizzativo

1

Rilevanza Esterna

5

Impatto economico

1

Complessità del Processo

1

Impatto reputazionale

0

Valore Economico

3

Impatto organizzativo economico
e sull'immagine

3

Frazionabilità del Processo

1

Conrolli

3

VALORE MEDIO INDICE

2,83

VALORE MEDIO INDICE

1,25

Descrizione

N.Indice

Descrizione

N.Indice

Discrezionalità

4

Impatto organizzativo

1

Rilevanza Esterna

5

Impatto economico

1

Complessità del Processo

1

Impatto reputazionale

0

Valore Economico

3

Impatto organizzativo economico
e sull'immagine

3

Frazionabilità del Processo

1

Conrolli

3

VALORE MEDIO INDICE

2,83

VALORE MEDIO INDICE

1,25

Descrizione

N.Indice

Descrizione

N.Indice
1

Discrezionalità

4

Impatto organizzativo

Rilevanza Esterna

5

Impatto economico

1

Complessità del Processo

1

Impatto reputazionale

0

Valore Economico

3

Impatto organizzativo economico
e sull'immagine

3

Frazionabilità del Processo

1

Conrolli

3

VALORE MEDIO INDICE

2,83

VALORE MEDIO INDICE

1,25

Descrizione

N.Indice

Descrizione

N.Indice
1

Discrezionalità

4

Impatto organizzativo

Rilevanza Esterna

5

Impatto economico

1

Complessità del Processo

1

Impatto reputazionale

0

Valore Economico

3

Impatto organizzativo economico
e sull'immagine

3

Frazionabilità del Processo

1

5,83

4,50

3,54

3,54

3,54
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1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

CONCESSIONE CONTRIBUTI A SOGGETTI PUBBLICI O
PRIVATI CHE METTONO A DISPOSIZIONE ALLOGGI A
FAVORE DI LOCATARI MENO ABBIENTI

CONCESSIONE CONTRIBUTI SU BANDO

CARTA FAMIGLIA

CONTRIBUTI PER EMIGRATI RIMPATRIATI

CONTRIBUTI A.N.M.I.L. / E.N.S. (Mutilati, invalidi
del lavoro e audiolesi)

SERVIZIO SOCIALE
COMUNALE

SERVIZIO SOCIALE
COMUNALE

SERVIZIO SOCIALE
COMUNALE

SERVIZIO SOCIALE
COMUNALE

SERVIZIO SOCIALE
COMUNALE

emissione di bando - domanda
dell'interessato - istruttoria - approvazione
della graduatoria o rigetto dell'istanza determinazione del fabbisogno - richiesta
finanziamento in regione - assegnazione ai
beneficiari e liquidazione - comunicazione
agli interessati

A seguito di pubblicazione di bando, raccolta
domande pervenute di partecipazione al
bando, istruttoria con ammissione al bando e
ripartizione fondi a favore degli ammessi,
comunicazione ai richiedenti

tutti i soggetti di cui alla L.R. 11/2006 art. 10
possono presentare domanda di C.F. al fine:
1) dell'accesso agli interventi regionali 2) di
quelli comunali a sostegno della genitorialità
3) alla tessera identificativa che consente di
fruire di sconti nei negozi convenzionati verifica dei requisiti soggettivi e reddituali
posseduti, inserimento nel programma
informatico preposto dei dati del richiedente
e dei componenti il nucleo familiare, stampa
delle attestazioni e consegna carta famiglia al
richiedente

Domanda dell’interessato – verifica dei
requisiti richiesti dal “Regolamento per
l’attuazione degli interventi regionali in
materia di emigrazione previsti dall’art. 3,
commi 1, lettera a, 4 bis e 4 ter della L.R.
7/2002”, approvato con decreto del
Presidente della Regione n. 0248 del 10
agosto 2007 - Richiesta copertura finanziaria
alla Regione - concessione contributo e
liquidazione e rendicontazione

presentazione domande anche attraverso le
associazioni di categoria - istruttoria - entro il
30 settembre richiesta fondi alla regione assegnazione e liquidazione - comunicazione
all'interessato - rendicontazione

3

VALORE MEDIO INDICE

2,83

VALORE MEDIO INDICE

1,25

Descrizione

N.Indice

Descrizione

N.Indice

Discrezionalità

4

Impatto organizzativo

1

Rilevanza Esterna

5

Impatto economico

1

Complessità del Processo

1

Impatto reputazionale

0

Valore Economico

3

Impatto organizzativo economico
e sull'immagine

3

Frazionabilità del Processo

1

Conrolli

3

VALORE MEDIO INDICE

2,83

VALORE MEDIO INDICE

1,25

Descrizione

N.Indice

Descrizione

N.Indice

Discrezionalità

4

Impatto organizzativo

1

Rilevanza Esterna

5

Impatto economico

1

Complessità del Processo

1

Impatto reputazionale

0

Valore Economico

3

Impatto organizzativo economico
e sull'immagine

3

Frazionabilità del Processo

1

Controlli

3

VALORE MEDIO INDICE

2,83

VALORE MEDIO INDICE

1,25

Descrizione

N.Indice

Descrizione

N.Indice

Discrezionalità

2

Impatto organizzativo

1

Rilevanza Esterna

5

Impatto economico

1

Complessità del Processo

1

Impatto reputazionale

0

Valore Economico

3

Impatto organizzativo economico
e sull'immagine

3

Frazionabilità del Processo

1

VALORE MEDIO INDICE

1,25

Conrolli

2

VALORE MEDIO INDICE

2,33

Descrizione

N.Indice

Descrizione

N.Indice

Discrezionalità

3

Impatto organizzativo

1

Rilevanza Esterna

5

Impatto economico

1

Complessità del Processo

1

Impatto reputazionale

0

Valore Economico

3

Impatto organizzativo economico
e sull'immagine

3

Frazionabilità del Processo

1

Conrolli

2

VALORE MEDIO INDICE

2,50

VALORE MEDIO INDICE

1,25

Descrizione

N.Indice

Descrizione

N.Indice

Discrezionalità

3

Impatto organizzativo

1

Rilevanza Esterna

5

Impatto economico

1

Complessità del Processo

1

Impatto reputazionale

0

Valore Economico

3

Impatto organizzativo economico
e sull'immagine

3

Frazionabilità del Processo

1

3,54

3,54

3,54

2,92

3,13
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Conrolli

1.16

1.17

1.18

1.19

1.20

TRASPORTO SOCIALE

SOGGIORNO CLIMATICO

INTERVENTI SOSTEGNO ASSISTENZA VITTUARIA

CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE

INTERVENTI DI INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO

SERVIZIO SOCIALE
COMUNALE

SERVIZIO SOCIALE
COMUNALE

SERVIZIO SOCIALE
COMUNALE

SERVIZIO SOCIALE
COMUNALE

SERVIZIO SOCIALE

l'accesso al servizio avviene attraverso il
Servizio sociale professionale. Le singole
richieste di trasporto vengono inoltrate allo
sportello del servizio sociale che le inoltra
alla Ditta che fornitrice il servizio. Le richieste
per visite medico specialistiche e cicli di cure
fisiche e fisioterapiche hanno diritto di
precedenza. Il richiedente concorre al costo
del servizio pagando una tariffa, variabile a
seconda della località da raggiungere,
definita dall'Aministrazione e,su
presentazione dell'attestazione ISEE possono
ottenere l'esenzione

Su bando, gli ultra sessantacinquenni e le
persone disabili adulte possono presentare
domanda e, su presentazione
dell'attestazione ISEE, possono ottenere una
riduzione della tariffa definita annualmente
dall’Amministrazione comunale per scaglioni
di reddito. Per tutta la durata del soggiorno ,
compatibilmente con le risorse dell’Ente,
potrà essere garantita la presenza di
personale di supporto e per l’animazione del
tempo libero. Determina di avvio
dell'intervento con impegno di spesa domande di iscrizione - controlli pagamenti,
eventuale restituzione di somme e
liquidazione

domanda interessato - accesso attraverso il
Servizio sociale professionale - presa in
carico u.o. Servizio Sociale Comunale impegno - conteggio pasti e fatturazione
mensile - invio della fattura all'utente o al
parente di riferimetno - controllo pagamenti
L’accesso avviene attraverso il Servizio
sociale professionale. La reparazione dei
pasti caldi avviene presso la Casa di riposo.
Annualmente la Giunta comunale definisce le
tariffe per la fruizione del servizio.

presentazione domanda da parte
dell’interessato - esame documentazione da
parte dell’u.o - determinazione fabbisogno e
richiesta di finanziamento alla Regione –
atto dell'assegnazione dei contributi comunicazione all'interessato che, entro 10
mesi, a conclusione dei lavori, presenta a
rendiconto la documentazione richiesta dal
regolamento regionale di cui al Decreto
0217/Pres. - sopralluogo a cura al personale
del Servizio Edilizia Privata al fine della
verifica e del controllo lavori eseguiti qualora la spesa sostenuta risulti inferiore ai
benefici ottenuti, rideterminazione del
contributo assegnato e liquidazione comunicazione all'interessato

Sono destinatari degli interventi di natura
economica gli anziani che necessitano di
essere accolti in una struttura residenziale
protetta, in quanto impossibilitati a rimanere

2

VALORE MEDIO INDICE

2,50

VALORE MEDIO INDICE

1,25

Descrizione

N.Indice

Descrizione

N.Indice
1

Discrezionalità

2

Impatto organizzativo

Rilevanza Esterna

5

Impatto economico

1

Complessità del Processo

1

Impatto reputazionale

0

Valore Economico

3

Impatto organizzativo economico
e sull'immagine

3

Frazionabilità del Processo

1

Conrolli

2

VALORE MEDIO INDICE

2,33

VALORE MEDIO INDICE

1,25

Descrizione

N.Indice

Descrizione

N.Indice
1

Discrezionalità

4

Impatto organizzativo

Rilevanza Esterna

5

Impatto economico

1

Complessità del Processo

1

Impatto reputazionale

0

Valore Economico

3

Impatto organizzativo economico
e sull'immagine

3

Frazionabilità del Processo

1

Conrolli

2

VALORE MEDIO INDICE

2,67

VALORE MEDIO INDICE

1,25

Descrizione

N.Indice

Descrizione

N.Indice

Discrezionalità

2

Impatto organizzativo

1

Rilevanza Esterna

5

Impatto economico

1

Complessità del Processo

1

Impatto reputazionale

0

Valore Economico

3

Impatto organizzativo economico
e sull'immagine

3

Frazionabilità del Processo

1

Conrolli

3

VALORE MEDIO INDICE

2,50

VALORE MEDIO INDICE

1,25

Descrizione

N.Indice

Descrizione

N.Indice
1

Discrezionalità

2

Impatto organizzativo

Rilevanza Esterna

5

Impatto economico

1

Complessità del Processo

1

Impatto reputazionale

0

Valore Economico

3

Impatto organizzativo economico
e sull'immagine

3

Frazionabilità del Processo

1

Controlli

3

VALORE MEDIO INDICE

2,50

VALORE MEDIO INDICE

1,25

Descrizione

N.Indice

Descrizione

N.Indice

Discrezionalità

4

Impatto organizzativo

1

Rilevanza Esterna

5

Impatto economico

1

Complessità del Processo

1

Impatto reputazionale

0

3,13

2,92

3,33

3,13

3,13

1.20

1.21

1.22

1.23

INTERVENTI DI INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO
DI ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI

AGEVOLAZIONI S.G.A.T.E. - SISTEMA DI GESTIONE
DELLE AGEVOLAZIONI SULLE TARIFFE ENERGETICHE
(BONUS ELETTRICO E GAS)

ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE L. 448/1998 ART.
65

ASSEGNO DI MATERNITA' L.448/1998 ART. 66 ART.74 DECRETO LEGISLVATIVO 151/2001

SERVIZIO SOCIALE
COMUNALE

SERVIZIO SOCIALE
COMUNALE

SERVIZIO SOCIALE
COMUNALE

SERVIZIO SOCIALE
COMUNALE

ALLEGATO B
protetta, in quanto impossibilitati a rimanere
nell’ambito familiare e/o ad usufruire di
servizi alternativi, quando ricorrano i casi
citati nel Regolamento comunale

domanda dell'interessato - verifica requisiti
reddituali - inserimento dati nel programma
preposto - rilascio attestazioni. Sgate
effettua la verifica dei dati relativi al punto di
consegna (PDR e/o POD) della fornitura e
trasmette la domanda al fornitore del
servizio che effettua la compensazione in
fattura.

domanda dell'interessato - verifica requisiti
soggettivi e reddituali - mediante via
telematica all'I.N.P.S. richiesta documento
contenente il calcolo per la concessione delle
prestazioni sociali - determina di concessione
- trasmissione dati all'I.N.P.S. per il
pagamento

domanda dell'interessato - verifica requisiti
soggettivi e reddituali - mediante via
telematica all'I.N.P.S. richiesta documento
contenente il calcolo per la concessione
delle prestazioni sociali - determina di
concessione - trasmissione dati all'I.N.P.S.
per il pagamento

Valore Economico

3

Frazionabilità del Processo

1

Controlli

4

VALORE MEDIO INDICE

3,00

Impatto organizzativo economico
e sull'immagine

3

VALORE MEDIO INDICE

1,25

Descrizione

N.Indice

Descrizione

N.Indice

Discrezionalità

3

Impatto organizzativo

1

Rilevanza Esterna

5

Impatto economico

1

Complessità del Processo

1

Impatto reputazionale

0

Valore Economico

3

Impatto organizzativo economico
e sull'immagine

3

Frazionabilità del Processo

1

VALORE MEDIO INDICE

1,25

Conrolli

4

VALORE MEDIO INDICE

2,83

Descrizione

N.Indice

Descrizione

N.Indice

Discrezionalità

3

Impatto organizzativo

1

Rilevanza Esterna

5

Impatto economico

1

Complessità del Processo

1

Impatto reputazionale

0

Valore Economico

3

Impatto organizzativo economico
e sull'immagine

3

Frazionabilità del Processo

1

Conrolli

4

VALORE MEDIO INDICE

2,83

VALORE MEDIO INDICE

1,25

Descrizione

N.Indice

Descrizione

N.Indice

Discrezionalità

3

Impatto organizzativo

1

Rilevanza Esterna

5

Impatto economico

1

Complessità del Processo

1

Impatto reputazionale

0

Valore Economico

3

Impatto organizzativo economico
e sull'immagine

3

Frazionabilità del Processo

1

VALORE MEDIO INDICE

1,25

Conrolli

4

VALORE MEDIO INDICE

2,83

3,75

3,54

3,54

3,54

ALLEGATO B
PROCEDIMENTI

UU.OO.

DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO
VALUTAZIONE
COMPLESSIVA DEL
RISCHIO

AREA RISCHIO N. 4 PERSONALE

Probabilità (P)

1. RECLUTAMENTO

1.1

1.2

1.3

1.4

SELEZIONE TRAMITE CONCORSI PER TITOLI ED ESAMI

SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

ASSUNZIONE DAL CENTRO PER L'IMPIEGO

ASSUNZIONE PER MOBILITA'

PROCEDIMENTI

Servizio Gestione
Risorse Umane

Servizio Gestione
Risorse Umane

Servizio Gestione
Risorse Umane

Servizio Gestione
Risorse Umane

UU.OO.

approvazione bando, pubblicazione bando,
ammissioni/esclusioni, nomina commissione giudicatrice,
convocazione candidati, espletamento concorso
(Commissione), approvazione verbali e graduatoria finale
resi dalla commissione, nomina vincitore/i, chiamata in
servizio

approvazione bando, pubblicazione bando,
ammissioni/esclusioni, nomina commissione giudicatrice,
convocazione candidati, espletamento concorso
(Commissione), approvazione verbali e graduatoria finale
resi dalla commissione, nomina vincitore/i, chiamata in
servizio

approvazione bando, inoltro al Centro per l'Impiego per la
raccolta delle domande, recepimento elenco da Centro
per l'Impiegno per la verifica idoneità, nomina
commissione giudicatrice, convocazione candidati,
espletamento concorso (Commissione),, redazione
verbale, chiamata inservizio idoneo/idonei

approvazione bando, pubblicazione bando,
ammissioni/esclusioni, nomina commissione giudicatrice,
convocazione candidatim espletamento concorso
(commissione), approvazione verbali e graduatoria finale
resi dalla Commissione, nomina vincitore/i, chiamata in
servizio

PROGRESSIONI DI CARRIERA VERITICALE E ORIZZONTALE

Descrizione

N.Indice

Descrizione

N.Indice

Discrezionalità

3

Impatto organizzativo

2

Rilevanza Esterna

5

Impatto economico

1

Complessità del Processo

1

Impatto reputazionale

0

Valore Economico

5

Impatto organizzativo economico
e sull'immagine

5

Frazionabilità del Processo

1

Conrolli

4

VALORE MEDIO INDICE

3,17

VALORE MEDIO INDICE

2,00

Descrizione

N.Indice

Descrizione

N.Indice

Discrezionalità

3

Impatto organizzativo

2

Rilevanza Esterna

5

Impatto economico

1

Complessità del Processo

1

Impatto reputazionale

0

Impatto organizzativo economico
e sull'immagine

3

Valore Economico

3

Frazionabilità del Processo

1

Conrolli

4

VALORE MEDIO INDICE

2,83

Servizio Gestione
risorse Umane

1,50

Descrizione

N.Indice

Descrizione

N.Indice

3

Impatto organizzativo

2

Rilevanza Esterna

5

Impatto economico

1

Complessità del Processo

3

Impatto reputazionale

0

Valore Economico

5

Impatto organizzativo economico
e sull'immagine

Frazionabilità del Processo

1
4

VALORE MEDIO INDICE

3,50

VALORE MEDIO INDICE

1,50

Descrizione

N.Indice

Descrizione

N.Indice

Discrezionalità

3

Impatto organizzativo

2

Rilevanza Esterna

5

Impatto economico

1

Complessità del Processo

1

Impatto reputazionale

0

Valore Economico

3

Impatto organizzativo economico
e sull'immagine

5

Frazionabilità del Processo

1

VALORE MEDIO INDICE

2,00

Conrolli

4

VALORE MEDIO INDICE

2,83

Impatto (I)

Descrizione

N.Indice

Descrizione

N.Indice

Discrezionalità

4

Impatto organizzativo

3

Rilevanza Esterna

5

Impatto economico

1

Complessità del Processo

1

Impatto reputazionale

0

Valore Economico

3

Impatto organizzativo economico
e sull'immagine

4

Frazionabilità del Processo

1

VALORE MEDIO INDICE

2,00

3

VALORE MEDIO INDICE

2,83

MISURE PREVENZIONE

MODALITA' DI VERIFCA

6,33

1. Requisiti di accesso personalizzati

4,25

2. Imparzialità commissione concorso

1. prevedere requisiti di accesso connessi a Controllo da parte del Responsabile
anticorruzione del contenuto dei
titoli di studio e professionali non
bandi
specificatamente o eccessivamente connessi
alla figura da reclutare

2. predisporre apposita modulista da far
sottoscrivere ai componenti della
commissione che preveda una dichiarazione
di non trovarsi in causa di incompatibilità e
di non ricoprire cariche politiche o di
rappresentante sindacale o designato dalle
Confederazioni sindacali ed Organizzazioni
sindacali o dalle Associazioni professionali

Dirigente del Servizio Gestione
Risorse Umane: adozione
modulistica

3. scarso controllo sul possesso dei requisiti

3. controllo puntuale dei requisiti e della
documentazione consegnata e
rendicontazione tramite l'adozione di una
check list

Controllo da parte del Dirigente del
Servizio Gestione Risorse Umane:
adozione check list

INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO

MISURE PREVENZIONE

MODALITA' DI VERIFCA

1. criteri oggettivi di selezione mediante la
predisposizione di linee comuni

Controllo da parte del Segretario
Generale nell'ambito della
conferenza Dirigenti

5,25

5,67
VALUTAZIONE
COMPLESSIVA DEL
RISCHIO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Conrolli

INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO

3

Conrolli

Probabilità (P)

le progressioni economiche sono attribuite in modo
selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione
allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati
individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione. I
criteri e le procedure selettive sono stabilite dalle norme
del contratto collettivo e possono essere integrati in sede
di contrattazione integrativa

VALORE MEDIO INDICE

Discrezionalità

DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO

2.PROGRESSIONE DI CARRIERA

2.1

Impatto (I)

1.progressioni economiche di carriera
accordate illegittimamente allo scopo di
agevolare dipendenti/candidati particolari

5,67

ALLEGATO B
PROCEDIMENTI

UU.OO.

DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO

3.1

3.2

3.3

CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE, CONSULENZA, STUDIO E
RICERCA

CONFERIMENTO INCARICHI TECNICI (NO CODICE APPALTI)

CONFERIMENTO INCARICHI DI NATURA OCCASIONALE O
COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Probabilità (P)

3. CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Servizi vari

Servizi vari

Servizi vari

Fasi del procedimento: ricerca professionisti competenti
nella materia in cui si intende affidare l'incarico le cui
figure non sono presenti all'interno del comune, bando di
gara se previsto, ricerca di mercato e richiesta di
preventivi, verifica curricula e parcelle, scelta
professionista, affidamento incarico, stipula convenzione
d'incarico

Fasi del procedimento: ricerca professionisti competenti
nella materia in cui si intende affidare l'incarico le cui
figure non sono presenti all'interno del comune, bando di
gara se previsto, ricerca di mercato e richiesta di
preventivi, verifica curricula e parcelle, scelta
professionista, affidamento incarico, stipula convenzione
d'incarico

Fasi di affidamento: : approvazione di un bando pubblico
per selezione, valutazione esame dei candidati ammessi
per titoli e colloquio, approvazione graduatoria,
conferimento incarico al vicnictore

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA DEL
RISCHIO

Impatto (I)

Descrizione

N.Indice

Descrizione

N.Indice

Discrezionalità

4

Impatto organizzativo

1

Rilevanza Esterna

5

Impatto economico

1

Complessità del Processo

1

Impatto reputazionale

0

Valore Economico

5

Impatto organizzativo economico
e sull'immagine

3

Frazionabilità del Processo

1

VALORE MEDIO INDICE

1,25

Conrolli

2

VALORE MEDIO INDICE

3,00

Descrizione

N.Indice

Descrizione

N.Indice

Discrezionalità

4

Impatto organizzativo

1

Rilevanza Esterna

5

Impatto economico

1

Complessità del Processo

1

Impatto reputazionale

0

Valore Economico

5

Impatto organizzativo economico
e sull'immagine

3

Frazionabilità del Processo

1

Conrolli

2

VALORE MEDIO INDICE

3,00

VALORE MEDIO INDICE

1,25

Descrizione

N.Indice

Descrizione

N.Indice

Discrezionalità

4

Impatto organizzativo

2

Rilevanza Esterna

5

Impatto economico

1

Complessità del Processo

1

Impatto reputazionale

0

Valore Economico

5

Impatto organizzativo economico
e sull'immagine

4

Frazionabilità del Processo

1

VALORE MEDIO INDICE

1,75

Conrolli

2

VALORE MEDIO INDICE

3,00

3,75

1. inosservanza delle regole procedurali a
garanzia della trasparenza e dell'imparzialità
della selezione

1. pubblicazione dei bandi

2.1 pubblicazione di tutti i bandi
2. motivazione generica circa la sussitenza dei
presupposti di legge per il conferimento di
incarichi professionali allo scopo di agevolare 2.2 predeterminazione di criteri oggettivi di
soggetti privati
selezione

3,75

5,25

1. Segretario Generale:controllo
successivo di regolarità
amministrativa
2. Segretario Generale:controllo
successivo di regolarità
amministrativa

ALLEGATO B1
PROCEDIMENTI

UU.OO.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL
VALUTAZIONE
COMPLESSIVA DEL
RISCHIO CON
RISCHIO
ARROTONDAMENTO

AREA RISCHIO N.1_AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI AMPLIATIVE DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO

1.1

1

PERMESSO DI COSTRUIRE
P.di C.
(procedimento: art. 24 L.R.19/2009)

SERVIZIO PATRIMONIO
E EDILIZIA PRIVATA

5,67

6

1.2

2

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'
S.C.I.A.
(disciplina: art. 26 L.R.19/2009)

SERVIZIO PATRIMONIO
E EDILIZIA PRIVATA

4,38

4

1.3

3

ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA (art. 16 L.R.19/2009)

SERVIZIO PATRIMONIO
E EDILIZIA PRIVATA

1,63

2

1.4

4

DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' IN ALTERNATIVA AL PERMESSO DI
COSTRUIRE (art. 18 L.R.19/2009)

SERVIZIO PATRIMONIO
E EDILIZIA PRIVATA

4,96

5

1.5

5

CERTIFICATO DI AGIBILITA' (art. 27 L.R.19/2009)

SERVIZIO PATRIMONIO
E EDILIZIA PRIVATA

3,33

3

1.6

6

AUTORIZZAZIONE PASSO CARRAIO
(art. 22 D.Lvo n. 285/1992)

SERVIZIO PATRIMONIO
E EDILIZIA PRIVATA

3,12

3

1.7

7

CONCESSIONE ISOLE MOTE E CASONI IN LAGUNA DI GRADO

SERVIZIO PATRIMONIO
E EDILIZIA PRIVATA

7,13

7

1.8

8

CONCESSIONI VALLI DA PESCA IN LAGUNA DI GRADO

SERVIZIO PATRIMONIO
E EDILIZIA PRIVATA

7,13

7

1.9

9

CONCESSIONE ORMEGGI LUNGO IL CANALE MORERI E RIVA UGO
FOSCOLO

SERVIZIO PATRIMONIO
E EDILIZIA PRIVATA

4,67

5

1.10

10

CONCESSIONE SPECCHIO ACQUEO AD ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI SERVIZIO PATRIMONIO
LUCRO DI CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE DI GRADO - VALLE COVE
E EDILIZIA PRIVATA

4,67

5

1.11

11

CONCESSIONE ORMEGGI APPRODO IN LOCALITA' PUNTA SDOBBA

SERVIZIO PATRIMONIO
E EDILIZIA PRIVATA

4,67

5

1.12

12

CONCESSIONE ORMEGGI ACCORDO REGIONE - COMUNE DI GRADO
LUNGO IL CANALE DEI MORERI E BELVEDERE

SERVIZIO PATRIMONIO
E EDILIZIA PRIVATA

4,67

5

1.13

13

CONCESSIONE ORMEGGI AI CITTADINI DI MODESTE CONDIZIONI
ECONOMICHE LUNGO RIVA SERENISSIMA

SERVIZIO PATRIMONIO
E EDILIZIA PRIVATA

4,67

5

1.14

14

CONCESSIONI DI BENI IMMOBILI AD ASSOCIAZIONI ED ALTRI ENTI
SENZA SCOPO DI LUCRO

SERVIZIO PATRIMONIO
E EDILIZIA PRIVATA

4,25

4

1.15

15

CONCESSIONI DI BENI IMMOBILI A SOGGETTI DIVERSI

SERVIZIO PATRIMONIO
E EDILIZIA PRIVATA

5,54

6

1.16

16

AGENZIA DI VIAGGIO

ATTIVITA' ECONOMICHE SUAP

4,25

4

1.17

17

STRUTTURE RICETTIVE TURISTICHE

ATTIVITA' ECONOMICHE SUAP

4,25

4

1.18

18

ATTIVITA' DI STABILIMENTO BALNEARE

ATTIVITA' ECONOMICHE SUAP

4,25

4

1.19

19

ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

ATTIVITA' ECONOMICHE SUAP

4,25

4

1.20

20

ATTIVITA' COMMERCIALE DI VENDITA (vicinato e media struttura di
vendita fino a mq.400)

ATTIVITA' ECONOMICHE SUAP

4,25

4

1.21

21

ATTIVITA' COMMERCIALE DI VENDITA (media struttura di vendita con ATTIVITA' ECONOMICHE SUAP
superficie superiore a 400 mq. e grandi strutture)

4,25

4

1.22

22

SUBINGRESSO ATTIVITA' COMMERCIALE DI VENDITA

ATTIVITA' ECONOMICHE SUAP

4,25

4

1.23

23

ATTIVITA' COMMERCIALE TRAMITE FORME PARTICOLARI DI VENDITA

ATTIVITA' ECONOMICHE SUAP

4,25

4

1.24

24

PROROGA SOSPENSIONE ATTIVITA' COMMERCIALE

ATTIVITA' ECONOMICHE SUAP

4,25

4

1.25

25

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE CON POSTEGGIO
(commercianti e produttori agricoli)

ATTIVITA' ECONOMICHE SUAP

4,25

4

1.26

26

SUBINGRESSO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE CON POSTEGGIO
(commercianti e produttori agricoli)

ATTIVITA' ECONOMICHE SUAP

4,25

4

1.27

27

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE (NUOVO
RILASCIO E SUBINGRESSO)

ATTIVITA' ECONOMICHE SUAP

4,25

4

1.28

28

APERTURA ATTIVITA' DI AGRITURISMO

ATTIVITA' ECONOMICHE SUAP

4,25

4

1.29

29

VENDITA DI PRODOTTI AGRICOLI DA PARTE DI PRODUTTORI AGRICOLI ATTIVITA' ECONOMICHE SUAP
IN LOCALI APERTI AL PUBBLICO

4,25

4

1.30

30

ATTIVITA' DI ESTETISTA, ACCONCIATORE, TATUAGGIO E PIERCING

ATTIVITA' ECONOMICHE SUAP

4,25

4

1.31

31

ATTIVITA' DI TINTOLAVANDERIA

ATTIVITA' ECONOMICHE SUAP

4,25

4

1.32

32

MANIFESTAZIONI FIERISTICHE

ATTIVITA' ECONOMICHE SUAP

4,25

5

1.33

33

LICENZA TAXI O AUTORIZZAZIONE N.C.C.

ATTIVITA' ECONOMICHE SUAP

4,25

4

1.34

34

TRASFERIMENTO LICENZA TAXI O AUTORIZZAZIONE N.C.C.

ATTIVITA' ECONOMICHE SUAP

4,25

4

1.35

35

MERCATINO HOBBISTI

ATTIVITA' ECONOMICHE SUAP

3,75

4

1.36

36

AUTORIZZAZIONE SCARICO DI ACQUE DOMESTICHE O ASSIMILATE CHE
NON RECAPITANO IN RETE FOGNARIA

SERVIZIO AMBIENTE

3,33

3

1.37

37

MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO

SERVIZIO MANUTENZIONI

3,50

4

1.38

38

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

SERVIZIO AMBIENTE

7,00

7

1.39

39

AUTORIZZAZIONE CANTIERI E ATTIVITA' TEMPORANEE

SERVIZIO MANUTENZIONI

4,25

4

1.40

40

AUTORIZZAZIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO

SERVIZIO AMBIENTE

3,50

4

1.41

41

MANIFESTAZIONI CHE NECESSITANO DI AGIBILITA' DI PUBBLICO
SPETTACOLO

SERVIZIO LAVORI
PUBBLICI E PROTEZIONE
CIVILE

7,50

7

1.42

42

MANIFESTAZIONI CHE NON NECESSITANO DI AGIBILITA' DI PUBBLICO
SPETTACOLO

POLIZIA LOCALE

6,00

6

1.43

43

CONCESSIONI DEMANIALI

SERVIZIO AMBIENTE

5,83

6

1.44

44

CONCESSIONE SALETTA RIUNIONI STRUTTURA PROTETTA

servizio socio
assistenziale- Casa di
riposo

2,67

3

1.45

45

CONCESSIONE PALESTRE SCOLASTICHE

SERVIZIO CULTURA E
SPORT

3,75

4

1.46

46

CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI

SERVIZIO CULTURA E
SPORT

3,75

4

1.47

47

CONCESSIONE AUDITORIUM, PALACONGRESSI, CINEMA CRISTALLO,
ARENA PARCO DELLE ROSE, CENTRO POLIFUNZIONALE DI FOSSALON,
SALETTA PRESSO SCUOLA INFANZIA GRADO

SERVIZIO CULTURA E
SPORT

3,75

4

1.48

48

RILASCIO CONTRASSEGNO INVALIDI

POLIZIA LOCALE

2,50

3

1.49

49

CONCESSIONE PARCHEGGI INVALIDI PERSONALIZZATI

POLIZIA LOCALE

2,50

3

1.50

50

AUTORIZZAZIONE CODICE DELLA STRADA

POLIZIA LOCALE

5,33

5

1.51

51

CONCESSIONI TEMPORANEE SUOLO PUBBLICO

POLIZIA LOCALE

2,71

3

1.52

52

AUTORIZZAZIONE COLLOCAZIONE IMPIANTI PER INSEGNA DI ESERCIZIO

POLIZIA LOCALE

4,67

5

1.53

53

AUTORIZZAZIONI IN DEROGA TRANSITO MEZZI PESANTI

POLIZIA LOCALE

2,71

3

1.54

54

SALA GIOCHI

POLIZIA LOCALE

4,50

5

1.55

55

PUBBLICO SPETTACOLO O INTRATTENIMENTO CON AGIBILITA'

POLIZIA LOCALE

5,25

5

1.56

56

SPETTACOLI E TRATTENIMENTI SENZA AGIBILITA'

POLIZIA LOCALE

6,00

6

1.57

57

INSTALLAZIONE ED ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO
VIAGGIANTE, DEI PARCHI E DIVERTIMENTO E DEI CIRCHI EQUESTRI

POLIZIA LOCALE

4,75

5

1.58

58

RATEIZZAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

POLIZIA LOCALE

2,50

3

AREA RISCHIO N.2 _ CONTRATTI PUBBLICI

1.1

59

DEFINIZIONE OGGETTO AFFIDAMENTO

SERVIZI VARI

2,92

3

1.2

60

INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO DELL'AFFIDAMENTO/ISTITUTO
DELL'AFFIDAMENTO

SERVIZI VARI

4,38

4

1.3

61

REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

SERVIZI VARI

2,92

3

1.4

62

REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE

SERVIZI VARI

2,92

3

1.5

63

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

SERVIZI VARI

5,33

5

1.6

64

VERIFICA DELL'EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE

SERVIZI VARI

5,25

5

1.7

65

PROCEDURE NEGOZIATE ACQUISTI A TRATTATIVA PRIVATA DI SERVIZI
FORNITURE E LAVORI

SERVIZI VARI

5,83

6

1.8

66

AFFIDAMENTI DIRETTI

SERVIZI VARI

5,25

5

1.9

67

REVOCA DEL BANDO

SERVIZI VARI

5,25

5

1.10

68

REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA

SERVIZI VARI

3,75

4

1.11

69

VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

SERVIZI VARI

6,25

6

1.12

70

SUBAPPALTO

SERVIZI VARI

4,25

4

1.13

71

UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
ALTERNATIVI A QUELLI
GIURISDIZIONALI DURANTE LA FASE DEL CONTRATTO

SERVIZI VARI

4,38

4

AREA RISCHIO N.3 _CONCESSIONE ED EROGAZIONI DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, NONCHE' ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI
QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI

1.1

72

CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTO SU BANDO

SERVIZIO SCOLASTICO
EDUCATIVO

3,54

4

1.2

73

CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE STATALI E
PARITARIE

SERVIZIO SCOLASTICO
EDUCATIVO

3,33

3

1.3

74

CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E/O MANIFESTAZIONI SPORTIVE

SERVIZIO CULTURA E
SPORT

3,75

4

1.4

75

CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E/O MANIFESTAZIONI CULTURALI

SERVIZIO CULTURA E
SPORT

5,83

6

1.5

76

CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE

SERVIZIO URP E
TURISMO

5,83

6

1.6

77

CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ASSOCIATIVA ORDINARIA SU
AVVISO

SERVIZIO CULTURA E
SPORT

4,50

5

1.7

78

CONCESSIONE GRATUITA SERVIZI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE

SERVIZIO CULTURA E
SPORT

3,54

4

1.8

79

CONCESSIONE GRATUITA BENI IMMOBILI E SERVIZI PER INIZIATIVE
CULTURALI

SERVIZIO CULTURA E
SPORT

3,54

4

1.9

80

CONESSIONE VANTAGGI ECONOMICI PER INIZIATIVE E
MANIFESTAZIONI TURISTICHE ED ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL
TERRITORIO

SERVIZIO URP E
TURISMO

3,54

4

1.10

81

CONCESSIONE CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DEI CANONI DI
LOCAZIONE

SERVIZIO SOCIALE
COMUNALE

3,54

4

1.11

82

CONCESSIONE CONTRIBUTI A SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI CHE
METTONO A DISPOSIZIONE ALLOGGI A FAVORE DI LOCATARI MENO
ABBIENTI

SERVIZIO SOCIALE
COMUNALE

3,54

4

1.12

83

CONCESSIONE CONTRIBUTI SU BANDO

SERVIZIO SOCIALE
COMUNALE

3,54

4

1.13

84

CARTA FAMIGLIA

SERVIZIO SOCIALE
COMUNALE

2,92

3

1.14

85

CONTRIBUTI PER EMIGRATI RIMPATRIATI

SERVIZIO SOCIALE
COMUNALE

3,13

3

1.15

86

CONTRIBUTI A.N.M.I.L. / E.N.S. (Mutilati, invalidi del lavoro e audiolesi)

SERVIZIO SOCIALE
COMUNALE

3,13

3

1.16

87

TRASPORTO SOCIALE

SERVIZIO SOCIALE
COMUNALE

2,92

3

1.17

88

SOGGIORNO CLIMATICO

SERVIZIO SOCIALE
COMUNALE

3,33

3

1.18

89

INTERVENTI SOSTEGNO ASSISTENZA VITTUARIA

SERVIZIO SOCIALE
COMUNALE

3,13

3

1.19

90

CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

SERVIZIO SOCIALE
COMUNALE

3,13

3

1.20

91

INTERVENTI DI INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO DI ANZIANI IN
STRUTTURE RESIDENZIALI

SERVIZIO SOCIALE
COMUNALE

3,75

4

1.21

92

AGEVOLAZIONI S.G.A.T.E. - SISTEMA DI GESTIONE DELLE
AGEVOLAZIONI SULLE TARIFFE ENERGETICHE (BONUS ELETTRICO E GAS)

SERVIZIO SOCIALE
COMUNALE

3,54

4

1.22

93

ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE L. 448/1998 ART. 65

SERVIZIO SOCIALE
COMUNALE

3,54

4

1.23

94

ASSEGNO DI MATERNITA' L.448/1998 ART. 66 - ART.74 DECRETO
LEGISLVATIVO 151/2001

SERVIZIO SOCIALE
COMUNALE

3,54

4

AREA RISCHIO N.4 _PERSONALE_1.RECLUTAMENTO

1.1

95

SELEZIONE TRAMITE CONCORSI PER TITOLI ED ESAMI

Servizio Gestione Risorse
Umane

6,33

6

1.2

96

SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

Servizio Gestione Risorse
Umane

4,25

4

1.3

97

ASSUNZIONE DAL CENTRO PER L'IMPIEGO

Servizio Gestione Risorse
Umane

5,25

5

1.4

98

ASSUNZIONE PER MOBILITA'

Servizio Gestione Risorse
Umane

5,67

6

Servizio Gestione risorse
Umane

5,67

6

AREA RISCHIO N.4 _PERSONALE_2. PROGRESSIONE DI CARRIERA

2.1

99

PROGRESSIONI DI CARRIERA VERITICALE E ORIZZONTALE

AREA RISCHIO N.4 _PERSONALE_3.CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE

3.1

100

CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE,
CONSULENZA, STUDIO E RICERCA

Servizi vari

3,75

4

3.2

101

CONFERIMENTO INCARICHI TECNICI (NO CODICE APPALTI)

Servizi vari

3,75

4

3.3

102

CONFERIMENTO INCARICHI DI NATURA OCCASIONALE O
COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

Servizi vari

5,25

5

totali

RISCHIO MINIMO

21

RISCHIO BASSO

65

RISCHIO MEDIO

16

RISCHIO ALTO

0

ALLEGATO C

COMUNE DI GRADO

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI
- Art. 54, comma 5, D. Lgs. n. 165/2001 –
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CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI
- Art. 54, comma 5, D. Lgs. n. 165/2001 Art. 1 – Disposizioni di carattere generale e ambito soggettivo di applicazione
1. Il presente codice di comportamento, di seguito denominato “Codice”, integra ai sensi dell’art.
54, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001 le previsioni del codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, di seguito denominato “Codice generale”, approvato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile
2013, che ha definito i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i
pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare.
2. Il presente Codice si applica in generale a tutti i dipendenti del Comune di Grado, compresi i
lavoratori somministrati, i lavoratori socialmente utili ed i lavoratori di pubblica utilità, con
particolare riguardo a quelli che svolgono attività di natura tecnico-professionale nelle aree ad
elevato rischio di corruzione, come definite nell’art. 1, comma 16, della L. n. 190/2012 e nel
Piano triennale di prevenzione della corruzione. Norme particolari sono previste per i Dirigenti
e i Responsabili di Servizio, nonché per i dipendenti che svolgono attività di front-office, in
particolar modo per gli addetti all’ufficio per le relazioni con il pubblico e per coloro che sono
impiegati presso gli uffici di supporto agli organi di direzione politica;
3. Gli obblighi di condotta previsti dal presente Codice e dal Codice Generale si estendono, per
quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o
incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di supporto agli organi
di direzione politica dell’Ente, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di
beni o servizi che realizzano opere nei confronti dell’amministrazione, che prestino la loro
attività in orario di servizio all’interno delle strutture comunali e/o la cui prestazione incida
sull’attività procedimentale amministrativa dell’Ente, sia in fase istruttoria che decisionale. A tal
fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizione delle collaborazioni, delle consulenze o
dei servizi, sono inserite, a cura dei dirigenti responsabili, apposite disposizioni o clausole di
risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente
Codice e dal Codice generale.
Si applicano in particolare:
a) L’articolo 2 (divieto di chiedere, sollecitare e accettare regali nell’ambito dei rapporti con
l’Amministrazione);
b) l’articolo 3 (partecipazione ad associazioni e organizzazioni che perseguono finalità che
possono interferire con il servizio per il quale è stata richiesta la prestazione);
c) l’articolo 5 (obbligo di astensione per potenziale conflitto di interessi);
d) l’articolo 7 (fornitura di dati e documenti obbligatori in base alle norme sulla trasparenza e
tracciabilità dei flussi finanziari);
e) l’articolo 8 (divieto di comportamenti in ambito privato che possano nuocere all’immagine
dell’Amministrazione);
4. A tal fine i dirigenti dovranno fornire periodicamente al responsabile dell’anticorruzione
l’elenco dei collaboratori, consulenti e professionisti, nonché delle ditte che rientrano nella
fattispecie di cui al primo periodo del comma 3;
5. Gli atti di incarico ed i contratti di acquisizione delle suddette prestazioni dovranno richiamare o
contenere una clausola di rinvio alle norme del presente codice e prevedere apposite clausole
sanzionatorie, di risoluzione o decadenza, in caso di mancato rispetto degli obblighi derivanti
dal presente codice.
6. Le previsioni del presente Codice si estendono, altresì, per quanto compatibili, ai dipendenti dei
soggetti controllati o partecipati dal Comune di Grado.

Art. 2 – Regali, compensi e altre utilità
1. Fermo restando in ogni caso il divieto per il dipendente di chiedere o di sollecitare, per sé o per
gli altri, regali o altre utilità, il dipendente può accettare, per sé o per gli altri, regali o altre
utilità d’uso di modico valore solamente se effettuati occasionalmente nell’ambito delle normali
relazioni di cortesia e nell’ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso,
indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non può
accettare, per sé o per gli altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di
corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che
possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all’ufficio, né da soggetti nei cui confronti
è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell’ufficio
ricoperto.
2. Per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelli di valore non superiore a 150 Euro.
Nel caso di più regali o altre utilità ricevute contemporaneamente, il valore cumulativo non
potrà in ogni caso superare i 150 Euro.
3. Sono da rifiutare o da consegnare all’Amministrazione i regali o le altre utilità ricevuti da un
medesimo soggetto, o da più soggetti riconducibili ad un unico centro di interessi, che
complessivamente superino il valore di 150,00 Euro nell’anno solare.
4. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti che non vengano restituiti,
vengono immediatamente messi a disposizione dell’Amministrazione, a cura del dipendente a
cui siano pervenuti, per la restituzione o per essere devoluti a fini di beneficenza o per scopi di
utilità sociale.
5. Il dipendente non deve accettare incarichi di collaborazione o di consulenza, con qualsiasi
tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, da persone o enti privati:
a) che siano, o siano stati nel biennio precedente, iscritti ad albi di appaltatori di opere e/o
lavori pubblici o ad albi di fornitori di beni o di prestatori di servizi tenuti dal servizio di
appartenenza del dipendente;
b) che partecipino, o abbiano partecipato nel biennio precedente, a procedure per
l’aggiudicazione di appalti, su-appalti, cottimi fiduciari o concessioni di lavori, servizi o
forniture o a procedure per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili
finanziari o l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere curate dal servizio di
appartenenza;
c) che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, iscrizioni o provvedimenti a contenuto
autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali
comunque denominati, ove i predetti procedimenti o provvedimenti afferiscano a decisioni o
attività inerenti al Servizio di appartenenza;
d) che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in
decisioni o attività inerenti al servizio di appartenenza.
6. Al fine di preservare il prestigio e l’imparzialità dell’amministrazione, ciascun dirigente vigila
sulla corretta applicazione del presente articolo da parte del personale assegnato. Il Segretario
Generale vigila sulla corretta applicazione del presente articolo da parte dei dirigenti delle Aree.

Art. 3 – Partecipazione ad associazione e organizzazioni
1. Nel rispetto della disciplina vigente in materia di diritto di associazione, il dipendente comunica
al proprio dirigente/responsabile, tempestivamente e comunque entro il termine di tre giorni, la
propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro

carattere riservato o meno, che svolgono attività nello stesso settore di competenza del Servizio
di appartenenza. Il presente comma non si applica all’adesione a partiti politici o a sindacati..
2. I dipendenti non costringono altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, né
esercitano pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.
Art. 4 – Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse
1. All’atto dell’assunzione o dell’assegnazione all’ufficio/servizio, il dipendente informa per
iscritto il dirigente del Servizio di appartenenza di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di
collaborazione in qualunque modo retribuiti, con soggetti o enti privati che lo stesso abbia o
abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:
a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente
abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di
collaborazione;
b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o
decisioni inerenti al servizio di appartenenza, limitatamente alle pratiche a lui affidate.
Le suddette informazioni devono essere rese dal dipendente all’atto dell’assegnazione al
Servizio e, in fase di aggiornamento periodico, all’atto dell’instaurazione di ciascun rapporto
2. Ai fini del presente articolo, per privati si intendono tutti i soggetti i che operano nel settore
di competenza del Servizio di appartenenza o nei confronti dei quali l’attività anche
provvedimentale del Servizio di appartenenza è destinata a produrre effetti anche indiretti.
3. In sede di prima applicazione, la comunicazione avviene entro trenta giorni dalla
pubblicazione del presente Codice all’Albo pretorio.
4. Il dipendente, inoltre, si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue
mansioni in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con interessi personali, del
coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare
interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall’intento di
voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.
Art. 5 – Obbligo di astensione
1. Il dipendente responsabile del procedimento o dell’istruttoria rilevante ai fini del procedimento
comunica per iscritto al proprio dirigente/responsabile, la necessità di astenersi dal partecipare
all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi
parenti, di affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi o di persone con le quali
abbia rapporti di frequentazione abituale, nonché degli altri soggetti indicati nell’art. 7 del
Codice Generale. Nella comunicazione il dipendente deve indicarne obbligatoriamente le
ragioni.
2. La comunicazione di cui al comma 1 è la seguente: “Dichiaro di incorrere in una delle situazioni
previste dall’art. 7 del DPR 62/2013 e precisamente______________. Rimetto pertanto al
dirigente la valutazione sulla sussistenza di ragioni che mi obbligano all’astensione”. Tale
comunicazione va presentata al dirigente entro il termine di 2 giorni.
3. Sull’astensione del dipendente decide il dirigente del servizio di appartenenza, il quale,
esaminate le circostanze e valutata espressamente la situazione sottoposta alla sua attenzione,
deve rispondere per iscritto al dipendente medesimo sollevandolo dall’incarico oppure
motivando espressamente le ragioni che consentono comunque l’espletamento dell’attività da
parte dello stesso dipendente e cura la tenuta e l’archiviazione di tutte le decisioni adottate.
Della decisione assunta il dirigente dà riscontro al Segretario generale in qualità di responsabile

per la prevenzione della corruzione. Sull’astensione dei dirigenti decide il Responsabile per la
prevenzione della corruzione, il quale cura la tenuta e l’archiviazione dei relativi provvedimenti.
Art. 6 – Prevenzione della corruzione
1. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell’amministrazione e,
in particolare, le prescrizioni contenute nel piano triennale di prevenzione della corruzione.
2. Ogni dipendente presta la sua collaborazione al Segretario generale in qualità di responsabile
della prevenzione della corruzione, assicurando allo stesso ogni comunicazione di dati e
informazioni eventualmente richieste e segnalando, per il tramite del proprio dirigente, eventuali
situazioni di illecito nell’amministrazione cui sia venuto a conoscenza e ogni caso ritenuto
rilevante ai fini del presente articolo e dell’art. 8 del Codice Generale. La segnalazione da parte
di un dirigente viene indirizzata direttamente al Responsabile per la prevenzione della
corruzione.
3. Il destinatario delle segnalazioni di cui al comma precedente adotta ogni cautela affinché sia
tutelato l’anonimato del segnalante e non sia indebitamente rivelata la sua identità ai sensi
dell’art. 54-bis del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..
Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rilevata,
senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su
accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata,
in tutto o in parte, sulla segnalazione, l’identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia
assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato; tale ultima circostanza può emergere
solo a seguito dell’audizione dell’incolpato ovvero dalle memorie difensive che lo stesso
produce nel procedimento. La denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti
della L. n. 241/1990 e s.m.i..
4. L’amministrazione garantisce ogni misura di riservatezza a tutela del dipendente che segnala un
illecito nell’amministrazione.
Art. 7 – Trasparenza e tracciabilità
1. Il dipendente osserva le misure in materia di trasparenza e tracciabilità previste dalla legge e dal
programma triennale per la trasparenza e l’integrità.
2. Il Responsabile di ciascun Servizio assicura l’adempimento degli obblighi di trasparenza
previsti dalla normativa vigente, prestando la massima collaborazione nell’elaborazione,
reperimento e comunicazione, in modo regolare e completo, delle informazioni e dei dati da
pubblicare sul sito istituzionale.
Art. 8 – Comportamento nei rapporti privati
1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extra-lavorative con pubblici ufficiali nell’esercizio
delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, né menziona, la posizione che ricopre
nell’amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro
comportamento che possa nuocere all’immagine dell’amministrazione. Tale ultima indicazione
comportamentale si ritiene valida anche nell’ambito di contesti sociali virtuali (social network,
forum e simili) partecipati dal dipendente anche mediante il ricorso a pseudonimi o identità
fittizie.
Art. 9 – Comportamento in servizio
1. Il dirigente/responsabile assegna l’istruttoria delle pratiche del Servizio diretto sulla base di
un’equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della

professionalità del personale allo stesso assegnato. Il dirigente affida gli incarichi aggiuntivi in
base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione.
2. Il dirigente deve rilevare e tenere conto, anche ai fini della valutazione della performance
individuale, delle eventuali deviazioni dall’equa e simmetrica ripartizione dei carichi di lavoro
dovute alla negligenza di alcuni dipendenti, imputabili a ritardi o all’adozione di comportamenti
tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l’adozione di decisioni di
propria spettanza.
3. Il dirigente deve controllare che:
a) l’utilizzo dei permessi di astensione dal lavoro comunque denominati da parte dei dipendenti
avvenga effettivamente per le ragioni e nei limiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dai
contratti collettivi, evidenziando al soggetto interessato eventuali deviazioni;
b) l’utilizzo dei materiali, delle attrezzature, dei servizi telematici e telefonici, e più in generale
delle risorse in dotazione al servizio avvenga per ragioni d’ufficio e nel rispetto dei vincoli
posti dall’Amministrazione;
c) i propri dipendenti effettuino una corretta timbratura delle presenze, segnalando
tempestivamente all’Ufficio Procedimenti Disciplinari le pratiche scorrette, secondo le
procedure previste dal vigente Codice Disciplinare.
Art. 10 – Rapporti con il pubblico
1. Il dipendente, con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità, risponde alle varie
comunicazioni degli utenti senza ritardo e comunque, nel caso di richiesta scritta, non oltre il
30° giorno, operando con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità. Nel rispondere
alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica opera nella
maniera più completa e accurata possibile. Alle comunicazioni di posta elettronica risponde con
lo stesso mezzo, riportando tutti gli elementi idonei ai fini dell’identificazione del responsabile e
dell’esaustività della risposta. Ove non sia competente a provvedere in merito alla richiesta cura,
sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata al Servizio competente.
2. E’ assicurato il collegamento con documenti o carte di servizi contenenti gli standard di qualità
secondo le linee guida formulate dalla CIVIT.
3. I dipendenti dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico operano con particolare cortesia e
disponibilità, indirizzano la corrispondenza, le chiamate telefoniche e i messaggi di posta
elettronica ricevuti, nonché gli utenti ai funzionari o agli uffici competenti. Rispondono alle
richieste degli utenti nella maniera più completa e accurata possibile, senza tuttavia assumere
impegni né anticipare l’esito di decisioni o azioni altrui. Forniscono informazioni e notizie
relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle
disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso.
Art. 11 – Disposizioni particolari per i dirigenti
1. Ferma restando l’applicazione delle altre disposizioni del presente Codice, le norme del presente
articolo si applicano ai dirigenti, ivi compresi i titolari di incarico ai sensi dell’art. 110 del
D.Lgs. 267/2000.
2. All’atto dell’assunzione o del conferimento dell’incarico, il dirigente comunica per iscritto
all’amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo
in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro
il secondo grado, coniuge, o convivente che esercitano attività politiche, professionali o
economiche che li pongano in contatti frequenti con gli uffici che dovrà dirigere o che siano
coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti agli stessi uffici.
3. Le comunicazioni e le dichiarazioni di cui al comma precedente devono essere aggiornate
annualmente.

4. Il dirigente fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni
annuali dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge. Le
informazioni sulla situazione patrimoniale vengono dichiarate per iscritto dal dirigente all’atto
dell’assunzione o del conferimento dell’incarico. Copia della dichiarazione annuale dei redditi
delle persone fisiche è consegnata dal dirigente entro i termini previsti dalla relativa normativa
in materia fiscale.
5. In caso di ritenuta disparità nella ripartizione dei carichi di lavoro da parte del dirigente,
secondo la procedura di cui all’art. 9, comma 1, del presente Codice, il dipendente può rivolgere
al medesimo motivata istanza di revisione e, in caso di conferma delle decisioni assunte, può
riproporre la stessa al Segretario Generale.
6. Il dirigente ha l’obbligo di osservare e vigilare sul rispetto delle regole in materia di
incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di lavoro da parte dei propri dipendenti, al fine
di evitare pratiche illecite di “doppio lavoro”.
7. Il controllo sul rispetto dei codici di comportamento da parte dei dirigenti, nonché la mancata
vigilanza da parte dei dirigenti stessi sull’attuazione e sul rispetto dei codici presso le strutture
di cui sono titolari, è svolto dal Segretario generale e rileva ai fini della misurazione e
valutazione della performance, con la conseguente incidenza sulla determinazione ed
erogazione della retribuzione di risultato.
8. L’ Organismo Indipendente di Valutazione, in sede di formulazione della proposta di
valutazione annuale dei dirigenti terrà conto del rispetto e dell’attuazione dei codici di
comportamento.
Art. 12 – Contratti ed altri atti negoziali
1. Si rimanda a quanto disposto dall’art. 14 del Codice generale.
Art. 13 – Vigilanza, monitoraggio e attività formative
1. Ai sensi dell’art. 54, comma 6, sull’applicazione del presente Codice e del Codice Generale
vigilano i dirigenti di ciascuna struttura, gli organismi di controllo interno e l’ufficio
procedimenti disciplinari.
2.

Le attività svolte ai sensi del presente articolo dall'ufficio procedimenti disciplinari si
conformano alle eventuali previsioni contenute nel piano di prevenzione della corruzione
adottato dall’Amministrazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012,
n. 190. L'ufficio procedimenti disciplinari, oltre alle funzioni disciplinari di cui all'articolo 55bis e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001, cura l'aggiornamento del presente
Codice, l'esame delle segnalazioni di violazione del presente Codice e del Codice generale, la
raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui all'articolo
54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il responsabile della prevenzione della
corruzione cura la diffusione della conoscenza nell'amministrazione del presente Codice e del
Codice generale, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma
7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e la
comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della
legge n. 190 del 2012, dei risultati del monitoraggio. Ai fini dello svolgimento delle attività
previste dal presente articolo, l'ufficio procedimenti disciplinari opera in raccordo con il
responsabile della prevenzione della corruzione.

3.

Ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare per violazione del presente Codice e del
Codice generale, l'ufficio procedimenti disciplinari può chiedere all'Autorità nazionale
anticorruzione parere facoltativo secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, lettera d),
della legge n. 190 del 2012.

4.

L’Organismo Indipendente di Valutazione assicura il coordinamento tra i contenuti del presente
codice e del sistema di misurazione e valutazione della performance, nel senso della rilevanza
del rispetto del codice ai fini della valutazione dei risultati conseguiti dai dipendenti e/o dai
Servizi di appartenenza.

5.

I dirigenti provvedono alla formazione ed all’aggiornamento
segnalando al servizio competente particolari necessità di
dell’Amministrazione comunale, inoltre, sono rivolte attività
trasparenza ed integrità, nonché un aggiornamento annuale sulle
applicabili in tali ambiti.

6.

Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dell’Ente. L’Amministrazione provvede agli adempimenti previsti
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie, e strumentali disponibili a legislazione vigente.

dei dipendenti assegnati,
intervento. Al personale
formative in materia di
misure e sulle disposizioni

Art. 14 – Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice.
1. La violazione degli obblighi previsti dal presente codice integra comportamenti contrari ai
doveri d’ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute
nel presente codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione
della corruzione, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile
del pubblico dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all’esito del
procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle
sanzioni.
2. Ai fini della determinazione del tipo e dell’entità della sanzione disciplinare concretamente
applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del
comportamento ed all’entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al
prestigio del Comune.
3. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti
collettivi vigenti nel tempo, incluse quelle espulsive. Queste ultime possono essere applicate
esclusivamente nei casi di violazione delle disposizioni di cui agli articoli:
- art. 2, qualora concorrano la non modicità del valore del regalo e delle altre utilità e l’immediata
correlazione di questi ultimi con il compimento di un atto o di un’attività tipici dell’ufficio;
- art. 3, comma 2, qualora si verifichino casi di costrizione o pressione verso altri dipendenti ad
aderire ad associazioni od organizzazioni, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di
carriera;
- art. 14, comma 2, primo periodo, del Regolamento generale : divieto a contrarre con imprese con
le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;
- recidiva negli illeciti di cui agli artt. 2, comma 5 e 4, comma 4, esclusi i conflitti meramente
potenziali.

Art. 15 – Disposizioni finali.
1. Al presente codice dovrà essere data la più ampia diffusione mediante:
– pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune di Grado;

- trasmissione tramite e-mail, a cura del Servizio Risorse Umane, a tutti i dipendenti e ai titolari
di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici;
- trasmissione tramite e-mail, a cura dei servizi conferenti, ai titolari di contratti di consulenza o
collaborazione a qualsiasi titolo;
- trasmissione tramite e-mail, a cura dei servizi conferenti, alle imprese fornitrici di servizi resi
in favore dell’amministrazione; a tale proposito nei contratti di fornitura dovrà essere prevista
una clausola sulla base della quale l’impresa fornitrice si impegna a consegnare i codici di
comportamento ai propri dipendenti che prestano la loro attività in orario di servizio all’interno
delle strutture comunali e/o la cui prestazione incida sull’attività procedimentale amministrativa
dell’Ente, sia in fase istruttoria che decisionale.
2. Il Servizio Risorse Umane, al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro o, in
mancanza, all’atto del conferimento dell’incarico, per rapporti comunque denominati, consegna
copia del codice di comportamento, dandone atto nel contratto o nell’atto di conferimento
dell’incarico.
3. il presente codice entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui viene
approvato.

ALLEGATO D
COMUNE DI

GRADO
Provincia di Gorizia

MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE DA PARTE DEL DIPENDENTE
PUBBLICO AI SENSI DELL’ART. 54-BIS DEL D. LGS. 165/2001

Il presente modulo, predisposto sul modello dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (cfr. “Linee
guida del 28 aprile 2015”) deve essere utilizzato da:
favore

dipendenti
collaboratori e i consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo
collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in
dell’amministrazione

che intendono segnalare situazioni di illecito riguardanti il Comune di Grado, di cui siano venuti a
conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.
Si rammenta che l’ordinamento tutela i soggetti che hanno effettuato la segnalazione. A tal fine,
come previsto dalla legge, l’amministrazione ha predisposto sistemi di tutela della riservatezza circa
l’identità del segnalante. In particolare l’identità del segnalante è protetta:
 nel procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo
consenso, sempre che la contestazione dell’addebito disciplinare risulti fondata su
accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione oppure qualora la contestazione
dell’addebito disciplina resia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza
dell’identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell’incolpato;
 la denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 ss. della legge 7 agosto 1990, n.
241;
 il denunciante che ritiene di essere stato discriminato nel lavoro a causa della denuncia può
segnalare i fatti di discriminazione al Responsabile della prevenzione della corruzione del
Comune di Grado e, eventualmente, all’Ispettorato del Dipartimento della Funzione
pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La segnalazione può essere presentata:
a

tramite invio all’indirizzo di posta elettronica segnalazioni@comunegrado.it appositamente
dedicato alla ricezione delle segnalazioni;

b tramite servizio postale (anche posta interna). In tal caso, affinché sia tutelata la riservatezza,
la segnalazione deve essere inserita in una busta chiusa con la dicitura “riservata personale”,
recante il seguente indirizzo: Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune
di Grado Piazza Biagio Marin n. 34073 Grado (Gorizia)

Dati del segnalante
Nome e Cognome del segnalante:
Qualifica servizio attuale:
Unità Organizzativa e Sede di servizio attuale:
Unità Organizzativa e Sede di servizio all’epoca del fatto:
Telefono:
Email:

Dati e informazioni segnalazione condotta illecita
Ente in cui si è verificato il fatto:
Periodo o data in cui si è verificato il fatto:
Luogo fisico in cui si è verificato il fatto:
Soggetto che ha commesso il fatto: Nome, Cognome,
Qualifica (possono essere inseriti più nomi)
Qualifica (possono essere inseriti più nomi)
Eventuali altri soggetti che possono riferire sul fatto:
(Nome, Cognome, Qualifica, Recapiti)
Eventuali allegati a sostegno della segnalazione:

Descrizione del fatto

La condotta è illecita/irregolare perché:

Se la segnalazione è già stata effettuata ad altri soggetti compilare la seguente tabella:
Soggetto

Data della
segnalazione

Esito della segnalazione

Allegare la copia di un documento di riconoscimento del segnalante e l’eventuale documentazione a corredo della denuncia
Il segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni
mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000

Data __________________________ Firma ______________________________________________

