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1. Premessa 

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito PTPCT), disciplinato dalla 

Legge n. 190/2012, costituisce lo strumento attraverso il quale il Comune di Terni prevede, sulla base di una 

programmazione triennale, azioni e interventi efficaci nel contrasto ai fenomeni corruttivi concernenti 

l'organizzazione e l'attività amministrativa. Il presente Piano è approvato dalla Giunta Comunale su proposta del 

RPCT, successivamente all’espletamento di una consultazione pubblica on-line, aperta in data 22 dicembre 2017 

e conclusa in data 10 gennaio 2018, in seguito alla quale non è pervenuta alcuna segnalazione.  

Il PTPCT del Comune di Terni recepisce gli indirizzi ANAC contenuti nel PNA 2013 e 2016 e nei relativi 

aggiornamenti annuali, incluso l’aggiornamento 2017. 

Il presente PTPCT è in linea con i Piani approvati  dall’Ente a partire dall’anno 2013, costituendo la naturale 

evoluzione dei precedenti, a cui si rimanda per aspetti qui non trattati (deliberazione G.C. n. 143/2013, 

deliberazione G.C. n. 25/2014, deliberazione n. 14/2015, deliberazione G.C. n. 7/2016 ed infine deliberazione 

G.C. n. 82/2017) e pubblicati al seguente link http://www.comune.terni.it/trasp/at/content/piano-triennale-di-

prevenzione-della-corruzione.  

 
Il Comune di Terni si prefigge di affinare ogni anno tecniche e metodologie che consentano di attuare in 

maniera efficace ed efficiente la normativa anticorruzione.  

Il PTPCT 2018-2020 rispetterà, sostanzialmente, l’impianto contenuto nel PTPCT 2017- 2019. Le principali 

novità che si introducono nel PTPCT 2018 - 2020 sono le seguenti: 

1. Nuova mappatura di tutti i processi dell’Ente e dei procedimenti amministrativi aventi rilevanza esterna, 

determinata dall’intervenuta modifica nel modello organizzativo; 

2. Modifica nella valutazione del “rischio” fondata, non più su un valore di tipo numerico (che poteva 

condurre a risultati disomogenei), bensì su un giudizio di tipo qualitativo che ogni Dirigente ha assegnato 

ad una certa attività per la quale si è riscontrato un potenziale rischio corruttivo, in termini sia di 

probabilità che un certo evento si verifichi (bassa, media, alta) sia  di impatto che l’evento, laddove si 

verificasse, avrebbe sull’Amministrazione (basso, medio, alto). Il prodotto determina il valore che assume 

un certo evento rischioso e che conseguentemente deve essere trattato mediante la previsione di apposite 

misure specifiche, oltre che di quelle generali previste dal legislatore; 

3. Recepimento della nuova normativa in materia di whistleblower (segnalatore di illeciti); 

4. Individuazione dei modelli utili al monitoraggio del Piano; 

5. Recepimento linee guida Anac 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; 

6. Perseguimento maggiore trasparenza e chiarezza nelle pubblicazioni in “amministrazione trasparente”; 

7. Previsione di misure organizzative in materia di accesso civico, nelle more dell’approvazione dell’apposito 

Regolamento. 
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2. Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) 

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Terni è stato individuato 

nel Segretario Generale, dott. Giuseppe Aronica: 

−−−− mediante DCC n. 75/2013 - che ha formalizzato la sua nomina quale Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione - 

−−−− mediante DGC n. 198/2016 - che ha unificato, in capo al medesimo, l’incarico di Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), preso atto dell’importante ruolo strategico che 

viene riconosciuto alla trasparenza, come vera e propria misura anticorruzione, oltre che per ragioni di 

opportunità, considerata l’integrazione del Piano Anticorruzione e Piano della Trasparenza in un unico 

Piano (PTPCT) - 

Al RPCT deve essere garantita indipendenza e autonomia dall’organo di indirizzo. 

Il RPCT è attualmente coadiuvato da: 

• due unità di personale incardinate presso la Direzione Affari Generali, che assistono (part – time) il 

RPCT nello svolgimento delle sue funzioni in materia di anticorruzione e trasparenza ed operano 

secondo le sue direttive ed impulso. Le unità di personale a supporto sono individuate nella 

determinazione di micro organizzazione della Direzione Affari Generali n. 4205/2017, prot. n. 163953. 

• un gruppo di lavoro (GLA), costituito con provvedimento del RPCT, che svolge “attività a supporto 

dell’anticorruzione in base alle direttive del Responsabile”. 

• un dipendente incaricato con provvedimento del RPCT “per rendere più efficaci procedure operative 

e di analisi per l’attività di prevenzione”. Il RPCT si avvale di tale dipendente per effettuare ( d’ufficio o 

su segnalazione specifica ) analisi su singoli procedimenti al fine di verificarne la conformità alle 

disposizioni anticorruzione. 

E’ previsto, altresì, un forte coinvolgimento di tutta la struttura comunale in ciascuna fase di predisposizione e 

attuazione del PTPCT, sotto l’impulso e il coordinamento del RPCT.  Al riguardo, si evidenzia che l’art. 8 del 

D.P.R. 62/2013 e l’art. 7 del Codice del Comportamento del Comune di Terni prevedono un dovere di 

collaborazione dei dipendenti nei confronti del RPCT, dovere la cui violazione è sanzionabile disciplinarmente. 

Di seguito sono schematizzati i principali adempimenti posti in capo al RPCT. 

 

 

FUNZIONI PRINCIPALI DEL RPCT 

ADEMPIMENTI SCADENZE 

Aggiornamento annuale del PTPCT 31 gennaio 2018 

Costituzione / Conferma del GLA secondo le indicazioni del presente 

PTPCT 

Entro due mesi dall’approvazione 

del PTPC 
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Attività di impulso nei confronti dei Dirigenti nell’applicazione delle 

misure anticorruzione 

Attività continua 

Segnalazione all’organo di indirizzo politico, all’UPD e all’OIV le 

disfunzioni inerenti all’attuazione delle misure in materia di prevenzione 

Attività continua 

Indicazione agli uffici competenti all’esercizio dell’azione disciplinare i 

nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure 

in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza 

Attività continua 

Pubblicazione, entro il 15 dicembre di ogni anno, nel sito web 

dell’amministrazione, di una relazione recante i risultati dell’attività svolta e 

trasmissione all’organo di indirizzo politico dell’amministrazione e all’OIV. 

15 dicembre di ogni anno 

Cura dei rapporti con la Prefettura, anche al fine dell’eventuale supporto 

tecnico ed informativo per la predisposizione ed attuazione del PTPC 

Attività continua 

Cura dei rapporti con Istituzioni e stakeholders,  al fine della creazione di 

una rete culturale , di proposta e di conoscenza del fenomeno corruttivo 

Attività continua 

Attività di monitoraggio nei confronti dei Dirigenti nell’applicazione delle 

misure anticorruzione 

Monitoraggi semestrali 

Trasmissione all’OIV dei risultati dei monitoraggi sull’applicazione delle 

misure 

Monitoraggi semestrali 
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3.  Gli Organi di indirizzo politico amministrativo - competenze 

Gli organi di indirizzo politico amministrativo hanno competenze rilevanti in materia di prevenzione della 

corruzione e della trasparenza, in stretta connessione con le competenze del Responsabile: 

• la nomina del RPCT; 

• l’adozione del PTPCT (art. 41, c. 1, lett. g) del D.Lgs. 97/2016) – per gli Enti Locali l’organo competente 

è la Giunta; 

• l’introduzione di modifiche organizzative volte ad assicurare che il RPCT eserciti le sue funzioni ed i suoi 

poteri con autonomia, effettività ed in modo imparziale, al riparo da possibili ritorsioni (ad es. attraverso 

il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi oppure nell’atto di nomina); 

• ricevono la relazione annuale del RPCT e possono chiamare quest’ultimo a riferire sull’attività svolta; 

• ricevono dal RPCT segnalazioni su eventuali disfunzioni riscontrate inerenti l’attuazione delle misure di 

prevenzione e di trasparenza; 

• fissano obiettivi strategici in materia di anticorruzione e trasparenza (art. 1, c. 8, L. n. 190/2012). 

 

 

3.1 Gli atti di programmazione e gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e 

della trasparenza 

Gli organi di indirizzo politico del Comune di Terni, nell’anno 2017, hanno adottato, tra gli altri strumenti di 

programmazione, il Documento Unico di Programmazione (DUP) e il Piano esecutivo di Gestione e Piano 

Dettagliato degli Obiettivi (PEG e PDO) all’interno dei quali hanno fissato i seguenti obiettivi strategici ed 

operativi in materia di anticorruzione e trasparenza: 

− obiettivi strategici (DUP 2018/2020 approvato con DCC n. 157/2017): 

• mantenimento e sviluppo delle azioni in materia di anticorruzione intraprese negli anni 

precedenti 

• sviluppo e attuazione del Piano anticorruzione e Trasparenza 

• allineamento alle previsioni normative 

• ottimizzazione e velocizzazione delle procedure 

• mitigazione dell’eventuale rischio di corruzione 

• rispetto della normativa sugli obblighi di pubblicazione in amministrazione trasparente e 

sull’attuazione dell’accesso civico 

• attuazione della trasparenza intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti 

l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse 

di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche 

− obiettivi operativi (Piano Esecutivo di Gestione e Piano Dettagliato degli Obiettivi 2017/2019 

approvato con DGC n. 124/2017): 

• per tutte le direzioni: “ migliorare l’attuazione delle misure e la tempestività degli adempimenti 

previsti nel Piano Anticorruzione e della Trasparenza e potenziare la collaborazione con il 

Responsabile sia nella fase di predisposizione del Piano che in quella di monitoraggio” 
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• per la direzione aziende (ora confluita nella Direzione Attività Finanziarie): “definizione 

adeguamento normativo, in particolare dei siti web, delle società partecipate con particolare 

riferimento alla disciplina su trasparenza ed anticorruzione” 

• per la direzione affari generali: “organizzare e realizzare un evento di autoformazione per i 

dirigenti su una innovazione normativa in materia di interesse trasversale all’Ente, in 

collaborazione con l’ufficio formazione”. 

La Direzione Personale – Organizzazione concluderà il monitoraggio degli obiettivi operativi entro il mese di 

gennaio 2018.  

Gli obiettivi, strategici ed operativi, dovranno essere riproposti, ed eventualmente sviluppati e potenziati, negli 

atti programmatori che saranno adottati nell’anno 2018, anche in considerazione di quanto sancito dall’art. 10 

del D.Lgs. n. 33/2013 “la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni 

amministrazione che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali”. 

Il presente Piano, con i paragrafi che seguiranno, intende definire contenuti e misure organizzative volte a 

perseguire gli obiettivi prefissati dagli organi di indirizzo politico, che dovranno essere coordinati con gli 

strumenti che attengono la gestione della performance, per il tramite dell’OIV e della Direzione Personale – 

Organizzazione, secondo le rispettive competenze. 
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4. I Dirigenti - competenze 

I Dirigenti del Comune di Terni hanno un ruolo attivo nella redazione, attuazione e monitoraggio del presente 

PTPCT. In particolare: 

− Collaborano con il RPCT in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza; 

− Perseguono, unitamente all’Ufficio di appartenenza, il raggiungimento degli obiettivi di performance; 

− Propongono la mappatura dei processi di rispettiva competenza, con conseguente valutazione e 

trattamento del rischio; 

− Propongono le misure di prevenzione specifiche da inserire nel PTPC e la loro modifica e/o 

aggiornamento; 

− Provvedono, con tempestività, ad attuare le misure di prevenzione della corruzione, sia generali sia 

specifiche; 

− Provvedono, con tempestività, a fornire le informazioni necessarie ad effettuare i monitoraggi; 

− Sono responsabili della pubblicazione delle informazioni di rispettiva competenza, come indicato nella 

tabella degli obblighi di pubblicazione, all. n. 3; 

− Nominano i referenti che devono occuparsi della materiale pubblicazione e organizzano le modalità con 

le quali le informazioni da pubblicare devono essere trasmesse dagli uffici a tali referenti; 

− Attuano la normativa sull’accesso civico; 

− Provvedono agli obblighi di cui all’art. 14, D.Lgs. n. 33/2013; 

− Perseguono obiettivi di performance legati all’attuazione della normativa anti corruzione e trasparenza; 

− Effettuano le dichiarazioni ex art. 20, D.Lgs. n. 39/2013; 

− Possono richiedere il supporto del RPCT nella corretta interpretazione della normativa e del PTPCT, al 

fine di orientare al meglio le loro attività ed adempimenti. 
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5. I Dipendenti comunali – ruolo 

I dipendenti dell’Ente hanno un ruolo attivo in materia di anticorruzione e trasparenza: 

− Collaborano con il RPCT; 

− Possono richiedere il supporto del RPCT nella corretta interpretazione della normativa e del PTPCT, al 

fine di orientare al meglio le loro attività ed adempimenti; 

− Perseguono, unitamente all’Ufficio di appartenenza, il raggiungimento degli obiettivi di performance; 

− Provvedono ad attuare le misure di prevenzione della corruzione, sia generali sia specifiche; 

− Segnalano illeciti ai sensi dell’art. 54 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e della nuova normativa in materia di 

whistleblowing; 

− I dipendenti individuati come referenti della trasparenza, dopo apposito accreditamento, sono addetti alla 

materiale pubblicazione delle informazioni di Legge in “amministrazione trasparente”. 

 



13 

 

6. Il Responsabile Anagrafe unica Stazioni Appaltanti (RASA) 

Conformemente a quanto previsto dal PNA, il presente PTPCT dà atto che il Comune di Terni ha provveduto 

alla nomina del Responsabile Anagrafe Unica Stazioni Appaltanti (RASA), con Decreto Sindacale del 2013, nella 

persona del Dirigente ing. Renato Pierdonati. Tale nomina è stata confermata nei provvedimenti sindacali di 

redistribuzione degli incarichi dirigenziali del 2016 e del 2017. 

L’individuazione del RASA nel PTPCT è intesa come misura organizzativa di trasparenza in funzione di 

prevenzione della corruzione. 

 

In adempimento al comunicato del Presidente ANAC del 20/12/2017, il RASA del Comune di Terni, con nota 

prot. n. 767/2018, ha confermato di avere attivato il profilo utente sul sito ANAC, secondo le modalità 

operative indicate nel comunicato ANAC del 28/10/2013. 



14 

 

7. Organismo indipendente di valutazione o altra struttura analoga - competenze 

Il Comune di Terni, con DGC n. 370/2013 e DGC n. 212/2014, si è dotato di un nucleo di valutazione in 

forma monocratica costituito dall’ing. Giuseppe Negro. 

Tale struttura ha competenze attive nell’applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione 

e della trasparenza. In particolare: 

• ha facoltà di richiedere al RPCT informazioni e documenti necessari per lo svolgimento dell’attività di 

controllo di sua competenza (art. 41, c. 1 lett. h), D.Lgs. 97/2016); 

• riceve la relazione annuale del RPCT, recante i risultati dell’attività svolta da pubblicare nel sito web 

dell’Amministrazione; 

• riceve dal RPCT le segnalazioni dei casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di 

pubblicazione (art. 43, D.Lgs. n. 33/2013); 

• verifica la coerenza tra gli obiettivi di trasparenza e quelli indicati nel Piano della Performance, 

utilizzando altresì i dati relativi all’attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della valutazione delle 

performance (art. 44, D.Lgs. n. 33/2013); 

• verifica che i PTPCT siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico 

- gestionale e, altresì, che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi 

connessi all’anticorruzione e alla trasparenza (art. 1, c. 8-bis, l. 190/2012); 

• verifica i contenuti della relazione recante i risultati dell’attività svolta che il RPCT predispone e trasmette 

all’OIV, oltre che all’organo di indirizzo, ai sensi dell’art. 1, c. 14, della L. 190/2012. Nell’ambito di tale 

verifica, l’OIV ha la possibilità di chiedere al RPCT informazioni e documenti che ritiene necessari ed 

effettuare audizioni di dipendenti (art. 1, c. 8-bis, l. 190/2012); 

• riferisce all’ANAC sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza 

(art. 1, c. 8-bis, l. 190/2012): 

• esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento che ogni Amministrazione adotta ai sensi 

dell’art. 54, c. 5, d.lgs. 165/2001; 

• attesta l’assolvimento degli obblighi di trasparenza, previsto dal D.Lgs. n. 150/2009.  

 

L’aggiornamento 2017 al PNA ha previsto che oggetto di attestazione dell’OIV, nell’anno 2018, riguarderà anche 

la pubblicazione del PTPCT e l’esistenza di misure organizzative per assicurare il regolare funzionamento dei 

flussi informativi ai fini della pubblicazione di dati nella sezione “amministrazione trasparente” . 
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8. Adempimenti previsti dalla normativa vigente sulle operazioni sospette di riciclaggio e di 

finanziamento del terrorismo 

Il Comune di Terni, al fine di prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l’attività dei 

paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale - in attuazione dell’art. 6, c. 4, D.M.  del 25/09/2015, 

del D.Lgs. n. 109/2007, del D.Lgs. n. 231/2007- con DGC n. 376 del 09/12/2015 - ha individuato, come 

soggetto delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni all’UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia), 

il RPCT, che assume, altresì, la denominazione di “Gestore”. 

 

I Dirigenti del Comune di Terni sono obbligati a segnalare al Gestore, in modo specifico, tutti i dati e le 

informazioni necessarie al verificarsi degli “indicatori di anomalia”. In particolare, ciascun Dirigente, 

relativamente al suo settore di attività, deve effettuare la segnalazione al Gestore quando sa, sospetta o ha 

motivo ragionevole per sospettare, il compimento o il tentativo di operazioni di riciclaggio o di finanziamento al 

terrorismo. Particolarmente attenzionati sono i settori degli appalti, commercio, controlli fiscali, finanziamenti 

pubblici, immobili, fermo restando che va monitorata l’attività di tutto l’Ente. 
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9. Il contesto esterno 

 

In adempimento a quanto previsto dall’ANAC con determinazione n. 12 del  28/10/2015, è necessario che il 

PTPCT sia reso maggiormente efficace attraverso una sua contestualizzazione, rispetto al contesto esterno, in 

cui il Comune di Terni si trova ad operare. Ciò al fine di ottenere le informazioni necessarie a comprendere 

come il rischio corruttivo possa astrattamente verificarsi all'interno dell'Amministrazione per via delle specificità 

ambientali in cui la stessa espleta le sue funzioni. 

9.1 Dati statistici 

Relativamente ai dati statistici afferenti il Comune di Terni si rinvia a quanto riportato nel PTPCT 2017/2019 e 

nel Dup 2018/2020. 

 

9.2 Relazione periodica sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica 

Per quanto concerne l’analisi della criminalità nel territorio, si fa riferimento agli elementi e dati desumibili dalle 

relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal 

Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati al seguente link 

http://intralib/deliberenew/OpenDel.asp?D=212&T=GC&A=2014http://www.camera.it/leg17/494?idLegisl

atura=17&categoria=038&. 

L’ultima relazione pubblicata, relativa all’anno 2015, riporta che “nella Provincia di Terni non si avvertono fatti o 

indicatori suscettibili di certificare la penetrazione - tantomeno il radicamento - delle tradizionali forme di criminalità organizzata di 

tipo mafioso. L’area sembra più caratterizzata da situazioni di microcriminalità e da reati comuni. 

D’altra parte, il comprensorio oggettivamente risente della presenza della locale “Casa di reclusione” ad alta sicurezza, suscettibile di 

favorire il progressivo inserimento di elementi in posizione di familiarità e contiguità coi detenuti, con la contestuale acquisizione di 

proprietà immobiliari e/o l’avviamento di attività commerciali. Riscontri investigativi hanno evidenziato la presenza di elementi 

collegati alla Camorra, attivi soprattutto nel traffico e cessione di sostanze stupefacenti. Parimenti, l’area – come confermato anche 

dall’arresto di Pasquale Sibillo - si dimostra idonea per il rifugio di latitanti. 

Interessi della ‘Ndrangheta nelle attività di reinvestimento di capitali illeciti sono emersi nell’ambito dell’operazione “Mediterraneo”, 

che ha disvelato le mire imprenditoriali della cosca “Molè” di Gioia Tauro (RC). 

Con riguardo alla criminalità transnazionale, si conferma il dinamismo di sodalizi di matrice etnica, tra i quali si distinguono quelli 

romeni ed albanesi, dediti soprattutto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, ma anche ai furti in abitazione. 

Le formazioni maghrebine e nigeriane risultano particolarmente attive nel c.d. “spaccio di piazza”, ossia nella cessione di sostanze 

stupefacenti ai consumatori finali. 

La criminalità albanese, connotata da una spiccata aggressività – così definita nella relazione (n.d.r.) –  è parimenti attiva nel 

traffico e nello spaccio di sostanze stupefacenti (soprattutto cocaina), come anche nella tratta di giovani donne connazionali e dell’est 

europeo da avviare alla prostituzione. 

Si conferma la presenza di cittadini di nazionalità senegalese e nigeriana attivi nei settori dell’abusivismo commerciale ambulante e 

nella vendita di prodotti recanti marchi contraffatti. 

Si evidenziano i furti in appartamento ed in danno di attività artigianali ed industriali. 

Nella provincia si riscontra la presenza di magazzini utilizzati per lo stoccaggio di ingenti quantitativi di t.l.e. (tabacchi lavorati 

esteri) provenienti dall’est Europa e destinati al mercato nazionale. 
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La criminalità diffusa ha fatto registrare un decremento dei delitti rispetto all’anno precedente, con precipuo riguardo alle lesioni 

dolose, ai furti, ai furti in abitazione, alle ricettazioni, alle rapine, alle rapine in uffici postali, alle associazioni per delinquere, alle 

violazioni in materia di sostanze stupefacenti, alla contraffazione di marchi e prodotti industriali. 

Anche l’azione di contrasto ha registrato un lieve decremento del numero di reati scoperti, con conseguente diminuzione del numero 

delle persone segnalate rispetto al 2014. 

Nel 2015, le segnalazioni riferite a cittadini stranieri sono state 1.121, incidendo per il 33,5% sul totale delle segnalazioni relative 

a persone denunciate e/o arrestate. 

Nei reati inerenti lo sfruttamento della prostituzione e la pornografia minorile, le violazioni in materia di sostanze stupefacenti, i 

furti in abitazione, le rapine in pubblica via, i tentati omicidi, le rapine e gli omicidi volontari, gli stranieri hanno fatto registrare 

un’incidenza sul numero totale delle persone segnalate superiore al 50%”. 

 

9.3 Supporto tecnico informativo della Prefettura 

La Prefettura di Terni, su richiesta del RPCT, secondo quanto previsto dalla L. n. 190/2012, art. 1, c. 6, in data 

02/01/2018, ha fornito i seguenti elementi informativi sul contesto esterno relativo alla Provincia di Terni. 

“Per quanto riguarda la situazione attinente al fenomeno della criminalità organizzata nell’ambito della Provincia di Terni, ad oggi, 

non sono stati rilevati fenomeni delittuosi ascrivibili a sodalizi di tipo mafioso o comunque ad associazioni criminali che abbiano 

l’esclusivo controllo delle attività illecite poste in essere nel territorio. 

Tale assunto trova riscontro sia dall’attività di polizia giudiziaria svolta, sia dal fatto che i reati indicatori di una possibile presenza 

mafiosa (usura, estorsione, intimidazione, ecc.), allorquando vengono perpetrati, risultano posti in essere da singoli individui o 

ristretti gruppi di persone che operano estemporaneamente e senza un disegno criminoso strategico, non evidenziando, quindi, le 

caratteristiche proprie dei sodalizi mafiosi; lo scopo di tali reati non è il controllo o la gestione di attività economiche, ma solo 

l’arricchimento personale, volto al mantenimento di elevati tenori di vita. 

Non risulta, inoltre, che la presenza a Terni dell’importante sito industriale del gruppo “Acciaierie” abbia comportato, fino ad oggi, 

infiltrazioni di organizzazioni criminali strutturate con connotazioni associative né abbia radicato fenomenologie criminali collegate 

al sistema del riciclaggio di proventi illeciti in attività economiche legali e al sistema illegale dell’accesso al credito con caratteristiche 

usurarie. 

Tale situazione non deve, però, determinare un abbassamento della soglia di attenzione, atteso che comunque il territorio ternano 

potrebbe ancora essere scelto dalla criminalità organizzata come luogo ove reinvestire elevate somme di denaro di provenienza illecita, 

come testimoniano alcune operazioni di polizia che, negli anni scorsi, hanno portato – anche in questa provincia – al sequestro di 

beni risultati oggetto di attività di riciclaggio posta in essere da associazioni mafiose. I predetti beni, nel 2017, sono stati assegnati ai 

Comuni di pertinenza per fini istituzionali, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente legislazione. 

Altro aspetto di particolare importanza è la presenza a Terni della Casa Circondariale, in cui sono ristretti anche detenuti sottoposti 

al regime carcerario di cui all’art. 41 bis Ordinamento Penitenziario, condannati per reati associativi e/o di criminalità organizzata 

di stampo mafioso, in esecuzione di sentenze definitive. 

La presenza di detenuti di tale spessore criminale presso la struttura carceraria di Terni no ha influito, al momento, né sulla 

stanzialità di particolari soggetti provenienti da quelle aree regionali a forte impatto criminale, né sulla infiltrazione, nel territorio 

ternano, di fenomeni criminali con connotazioni di criminalità organizzata. 

E’ di tutta evidenza che, per preservare tale situazione dalle possibili contaminazioni di reati associativi sul territorio, è costante 

l’azione di prevenzione e di controllo da parte di tutte le articolazioni territoriali delle Forze di Polizia che, indubbiamente hanno 

contribuito ad impedire il radicarsi di qualunque fenomeno criminale di carattere consociativo nel contesto locale. 

Anche il particolare impulso impresso alle attività investigative da parte delle stesse Forze di Polizia ha determinato un decisivo 

apporto alle strategie di contrasto al radicamento di tali fenomeni, favorendo il raggiungimento di risultati positivi sotto il profilo della 

sicurezza in ambito provinciale. 
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Persiste, comunque, una costante attività info – investigativa, finalizzata a contrastare tali fenomeni, ulteriormente intensificata ogni 

qualvolta si riscontrino situazioni di interesse che possano configurare comportamenti illeciti caratterizzati, in particolare, dal vincolo 

associativo. 

Per quanto riguarda il fenomeno dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione nella Provincia di Terni, come riscontrato dal 

sistema di raccolta dati del Ministero dell’Interno alimentato dalle forze di polizia, si evidenzia che il numero delle denunce per reati 

contro la Pubblica Amministrazione non è particolarmente rilevante. 

Tuttavia, nella consapevolezza che la corruzione nella Pubblica Amministrazione costituisce a livello nazionale una forma di 

illegalità conclamata, è necessario rivolgere particolare attenzione al settore e cogliere tempestivamente quegli elementi che potrebbero 

celarsi in un tessuto sociale non ancora colpito significativamente dal fenomeno in argomento.” 

 
9.4 Protocolli di intesa in ambito di sicurezza e legalità 
 
Il Comune di Terni ha stipulato i seguenti Protocolli di intesa sui temi  della sicurezza e della legalità: 
 

• in data 14/09/2017 è stata approvata la DGC n. 249 avente ad oggetto Patto per Terni Sicura. Rinnovo 

2017 – 2019, tra Prefettura di Terni, Regione Umbria, Provincia e Comune di Terni.  

L’aggiornamento del patto affronta le nuove tematiche in materia di sicurezza dovute ai cambiamenti 

socio culturali che hanno interessato Terni in questi ultimi anni, dall’aumentata affluenza nelle aree 

cittadine deputate al ritrovo e alla socializzazione, al vandalismo, alle baby gang e più complessivamente 

al decoro urbano, inteso come cura della città ma anche da una fruizione della città stessa nel rispetto 

delle regole e del bisogno inalienabile di tranquillità e sicurezza. C’è un duplice piano di azione: uno più 

incentrato sui temi dell’ordine pubblico, l’altro sulla prevenzione, anche in termini di una comunità più 

armonica e inclusiva”.   

Il nuovo patto ha una durata biennale, ed è rinnovabile. I suoi obiettivi sono il miglioramento del 

controllo del territorio per aumentare il livello di prevenzione e contrasto dei fenomeni criminali, 

attraverso il rafforzamento del coordinamento, l'installazione o implementazione dei sistemi di video 

sorveglianza e l'adozione di iniziative volte a sviluppare le politiche di prossimità; miglioramento dei 

livelli di integrazione degli immigrati, della prevenzione della devianza giovanile. 

Le aree di intervento sono la prevenzione e il contrasto ai furti, alle rapine, allo spaccio delle sostanze 

stupefacenti, al gioco d'azzardo, alla criminalità economica; le azioni per promuovere congiuntamente 

progetti per l'integrazione degli immigrati, la tutela delle fasce deboli; le azioni per aumentare il 

coordinamento dei soggetti aderenti al Patto. In caso di particolari emergenze difficilmente fronteggiabili 

con le risorse e i mezzi a disposizione, il Prefetto, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la 

sicurezza pubblica, provvederà a richiedere al ministero dell'Interno personale proveniente dalle sedi 

centrali. Il piano prevede il reinserimento sociale e lavorativo per le alcune categorie deboli; la 

prevenzione dei fenomeni di devianza giovanile; la ricerca di strumenti di collaborazione sinergica, atti 

anche al coinvolgimento di altri attori istituzionali, per dare assistenza ai minori vittima di reato; l'azione 

di contrasto alla violenza alle donne. 

Tra le azioni più concrete l’implementazione della videosorveglianza nelle zone industriali, il 

potenziamento della rete di illuminazione pubblica e la manutenzione del verde cittadino. 

Per quanto attiene la sicurezza stradale il Comune ha approvato il progetto Psico, per il miglioramento 

della rete viaria con interventi strutturali: rotatorie, spartitraffico, attraversamenti pedonali alzati, 

cofinanziati dalla Regione Umbria nell'ambito del Piano nazionale di Sicurezza Stradale, per un importo 

complessivo di  oltre un milione di euro. Per il miglioramento della rete viaria pannelli luminosi di 

visualizzazione della velocità, segnaletica luminosa sugli attraversamenti pedonali e nei punti di maggior 

pericolo, individuazione dei siti con maggiore incidentalità. 
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• in data 23/05/2016 è stato approvato il piano coordinato di controllo del territorio dei Comuni di Terni 

e Orvieto. Il sistema favorisce le più ampie sinergie, razionalizza e ottimizza l’azione delle pattuglie della 

Polizia di Stato, la collaborazione della Guardia di Finanza e del Corpo Forestale, con la piena 

integrazione dei servizi di poliziotto di quartiere; 

• a gennaio 2016 è stato approvato il protocollo d’Intesa sui progetti di sicurezza urbana tra Comune di 

Terni e Comune di Perugia; 

• in data 20/10/2015 è stato approvato il Progetto Smart Security (con la Provincia di Terni) avente 

l’obiettivo di migliorare la condizione della sicurezza urbana coinvolgendo e sensibilizzando la 

cittadinanza; 

• in data 17/06/2015 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma con la Procura della Repubblica di 

Terni e Provincia di Terni finalizzato ad un sistema di autocontrollo preventivo e controllo delle 

procedure amministrative per la prevenzione e il contrasto della corruzione. 
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10. Il contesto interno 

In adempimento a quanto previsto dall’ANAC con determinazione n. 12 del  28/10/2015, è necessario che il 

PTPCT sia reso maggiormente efficace attraverso una sua contestualizzazione anche rispetto al contesto interno 

in cui il Comune di Terni si trova ad operare. Ciò al fine di ottenere le informazioni necessarie a comprendere 

come il rischio corruttivo possa astrattamente verificarsi all'interno dell'Amministrazione per via delle sue 

caratteristiche organizzative. L’analisi del contesto interno richiede la valutazione di aspetti legati 

all’organizzazione e alla gestione operativa che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruzione. 

Fondamentali per l’analisi del contesto interno sono altresì: 

− la mappatura dei processi di cui al paragrafo 13.1 e all’allegato 1 

− la mappatura dei procedimenti amministrativi, la cui ricognizione è stata necessaria alla luce delle 

intervenute modifiche organizzative, di cui all’allegato 2. 

10.1 Il modello organizzativo 

Nel 2017, con DGC n. 243, è stato adottato il nuovo modello organizzativo del Comune di Terni, al fine di: 

• Adeguare la struttura organizzativa al perseguimento di finalità istituzionali, orientati alla soddisfazione 

dei bisogni dei cittadini 

• contenere il numero delle direzioni, mediante articolazione delle stesse per funzioni finalità omogenee, 

per favorire il coordinamento l’integrazione la comunicazione e la collaborazione tra le stesse 

• ottenere massima flessibilità mediante ottimizzazione delle risorse disponibili, valorizzazione delle risorse 

umane nel rispetto dei principi di parità e pari opportunità 

Principali novità introdotte: 

• superamento differenziazione tra strutture dipartimentali, che erogano servizi, e strutture direzionali, che 

erogano attività nell’interesse del cittadino, con la sola previsione di tredici strutture direzionali. 

• Superamento delle posizioni dirigenziali di staff 

• Superamento delle strutture a progetto 

• Centralizzazione delle procedure di gare e appalti, acquisti, anche mediante l’utilizzo di procedure 

elettroniche; 

• Potenziamento della struttura al fine di migliorare la quantità e qualità delle entrate e della loro 

riscossione  

 

Si riporta di seguito il nuovo organigramma dell’Ente: 
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Nel atto di approvazione del modello organizzativo, pubblicato in “amministrazione trasparente” al seguente 

link http://www.comune.terni.it/trasp/at/content/modello-organizzativo, sono riportate tutte le funzione e 

competenze attribuite alle singole Direzioni. Tale documento costituisce la base per la mappatura esaustiva dei 

processi dell’Ente, come si espliciterà meglio nel paragrafo 13.1. 

 

10.2 Il personale 

Il personale del Comune di Terni, secondo i dati elaborati dalla Direzione Personale – Organizzazione, consta di 

n. 741 unità al 31/12/2017, dato che nell’ultimo triennio ha subito una progressiva diminuzione a fronte di n. 

767 dipendenti nel 2016, n. 791 dipendenti nel 2015 e n. 818 dipendenti nel 2014. 

Il personale è attualmente così ripartito: 

Dirigenti n. 10 

D3 n. 45 

D1 n. 146 

C n. 395 

B3 n. 24  

B1 n. 121 

  
Per quanto riguarda la distinzione di genere, sono presenti: 
Donne n.    435 
Uomini n.  306 
  
L’età media del personale al 31/12/2016 è pari a: 
53 anni 
  
Il livello di istruzione è il seguente: 
N. Laureati al 31/12/2016: n.  239  
N. Diplomati al 31/12/2016: n.  434   
  
Il ricorso al part – time si assesta sul 4,4% rispetto al totale, al 31/12/2016, con n. 34 unità. 
 
Numero dipendenti autorizzati a svolgere incarichi per prestazioni private: 

anno 2017     52 

anno 2016     40   
            anno 2015     45 
 
 
10.3 Procedimenti disciplinari e giudiziari  

Al fine di verificare la presenza di procedimenti aperti a carico di dipendenti, che hanno condotto a sanzioni 

disciplinari, penali o amministrative, nel corso degli ultimi tre anni, la Direzione Personale – Organizzazione ha 

fornito i dati che seguono: 
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•       Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti avviati dall’UPD:  

anno 2017      attivati  8     conclusi  5 

anno 2016      attivati  6     conclusi  2   
anno 2015      attivati  4     conclusi  0 

 

•         Procedimenti per responsabilità amministrativa e contabile conclusi con sentenza di condanna: 

anno 2017  N. 1 sentenza di condanna in primo grado, in attesa di appello 

anno 2016  Nessun procedimento in questione è pervenuto a conoscenza della Direzione Personale –  
                  Organizzazione 

anno 2015  Nessun procedimento in questione è pervenuto a conoscenza della Direzione Personale –  
                  Organizzazione 
 

•         Procedimenti penali a carico di dipendenti per reati contro la P.A. conclusi con sentenza di 

condanna:  

anno 2017  Nessun procedimento in questione è pervenuto a conoscenza della Direzione Personale –  
                  Organizzazione 

anno 2016  Nessun procedimento in questione è pervenuto a conoscenza della Direzione Personale –  
                  Organizzazione 

anno 2015  Nessun procedimento in questione è pervenuto a conoscenza della Direzione Personale –  
                  Organizzazione 

 
 

Nonostante non risultino sentenze penali di condanna per reati contro la Pubblica Amministrazione, appare 

opportuno evidenziare come nel corso dell’anno 2017 alcuni amministratori e dipendenti del Comune di Terni 

sono stati interessati da indagini penali per fatti riconducibili, principalmente, a procedure di appalto e incarichi 

esterni e una parte di loro è stata interessata anche da provvedimenti giudiziari cautelari.  

Per quanto concerne la procedura di whistleblowing, si evidenzia il presente quadro: 

anno 2017: nessuna segnalazione 

anno 2016: nessuna segnalazione  

anno 2015: una segnalazione 

anno 2014: due segnalazioni 

Pertanto, nel corso dell’anno 2017, nessun procedimento disciplinare ha avuto origine dalla procedura di 
whistleblowing. 
 
10.4 I controlli interni 

Il sistema dei controlli interni costituisce un ausilio al perseguimento degli obiettivi di contrasto alla corruzione, 

attraverso l’analisi di determinati atti in settori considerati “sensibili”. 

Secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012, il Comune di Terni ha 

attuato il sistema dei controlli interni e approvato i seguenti Regolamenti Comunali: 

− il Regolamento per la disciplina del Controllo strategico – approvato con DCC 03/07.01.2013;  

− il Regolamento per la disciplina del Controllo di gestione – approvato con DCC 05/07.01.2013;  
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− il Regolamento per la disciplina del Controllo sulla regolarità amministrativa e contabile – approvato con 

DCC n. 67/2013;  

− il Regolamento di Controllo sulle società ed enti partecipati – approvato con DCC n. 74/2013;  

− il Regolamento sugli equilibri – integrativo del Regolamento di contabilità – approvato con DCC n. 

2/2013.  

 

 Le risultanze del controllo sulla regolarità amministrativa e contabile, che fa capo al Segretario Generale 

(RPCT), sono sicuramente le più utili al fine di analizzare il contesto interno in un’ottica di potenziale rischio 

corruttivo o, comunque, di individuare i settori sensibili nei quali riporre una maggiore attenzione. Il controllo 

successivo sugli atti, infatti, consente di fare emergere le prassi amministrative seguite all’interno dell’Ente e, 

dunque, eventuali irregolarità.  
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11. Conclusioni derivanti dall’esame del contesto esterno ed interno 

Dall’esame del contesto esterno ed interno emerge la necessità di: 

• monitorare l’andamento dei procedimenti disciplinari e penali in corso; 

• verificare l’eventuale necessità di procedere alla rotazione c.d. straordinaria, prevista dal D.Lgs. n. 

165/2001 (cfr. paragrafo 14.4) ; 

• esortare tutte le Direzioni ad un’attenta applicazione: 

− della normativa prevista dal Codice degli Appalti per gli affidamenti esterni; 

− della normativa prevista dal Testo Unico sul Pubblico Impiego e dal Regolamento 

sull’Ordinamento degli Uffici e servizi per l’attribuzione degli incarichi di consulenza; 

− delle linee guida in materia adottate da Anac e delle deliberazioni della Corte dei Conti, tenuto 

conto anche delle più recenti applicazioni giurisprudenziali; 

− delle misure di prevenzione della corruzione contenute nel presente PTPCT e, in particolare:  

▪ delle misure specifiche inserite nella scheda trasversale di cui all’allegato 1 riguardante “appalti” 

e “consulenze”  

▪ della misura integrativa prevista nel paragrafo 14.16  che si sostanzia nel monitoraggio dei 

contratti in scadenza e che in realtà funge da supporto delle Direzioni affinché abbiano contezza 

delle procedure da avviare nei giusti tempi, per scongiurare rischi di proroghe 

− degli obblighi di pubblicazione sia in materia di appalti sia in materia di consulenze, la cui 

violazione può dare luogo, non solo a responsabilità disciplinari, ma anche di tipo contabile. 

 

Il rispetto di tutte le procedure di Legge e l’applicazione delle misure generali, specifiche e integrative si prefigge 

di ridurre al minimo la discrezionalità, favorire la trasparenza interna e scongiurare errori nelle procedure, a 

garanzia non solo del corretto esplicarsi dell’azione amministrativa ma anche di tutti i soggetti che operano 

nell’Amministrazione. 



26 

 

12. Il coinvolgimento degli Stakeholders 

 

Il Comune di Terni intende proseguire nel coinvolgimento degli stakeholders sia interni che esterni, 

nell’attuazione della normativa di prevenzione della corruzione e della trasparenza mediante: 

− procedura di consultazione pubblica finalizzata a raccogliere eventuali proposte, osservazioni e 

suggerimenti da recepire nella stesura definitiva del Piano e sensibilizzare tutti i cittadini alla cultura della 

legalità. Nello specifico, la consultazione è stata attiva dal 21 dicembre al 10 gennaio ed è stata rivolta agli 

stakeholders interni (amministratori, dirigenti, dipendenti) ed esterni (cittadini, associazioni, enti, 

sindacati e chiunque altro abbia interesse).  

Il RPCT non ha ricevuto alcuna segnalazione / osservazione / suggerimento per l’aggiornamento del 

PTCPT. 

− L’organizzazione della “Giornata della Trasparenza” in sinergia con le varie strutture comunali e con le 

Autorità presenti sul territorio; 

− Organizzazione di iniziative con le scuole della città, proseguendo le attività intraprese negli anni 

precedenti. 
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13. La valutazione dei rischi 

Punto centrale del presente PTPCT concerne le procedure di valutazione e trattamento del rischio corruttivo. 

La valutazione del rischio consta delle seguenti fasi: 

• mappatura di tutti i processi dell’Ente, derivante dall’analisi del contesto interno ed esterno; 

• identificazione del rischio, ovvero, per ciascun processo occorre ricercare, individuare e descrivere i 

potenziali rischi corruttivi;  

• analisi del rischio, che ha l’obiettivo di consentire una comprensione più approfondita degli eventi 

rischiosi e di individuare il livello di esposizione al rischio delle attività e dei relativi processi. Infatti, per 

ciascun rischio catalogato occorre stimare il valore della probabilità che il rischio si realizzi e il valore 

dell’impatto, ovvero delle conseguenze che si produrrebbero laddove il rischio si verificasse. Il valore 

della probabilità e il valore dell’impatto debbono essere moltiplicati per ottenere il valore complessivo, 

che esprime il livello di rischio del processo; 

• ponderazione del rischio, che ha lo scopo di stabilire le priorità di trattamento dei rischi, attraverso il loro 

confronto.  

La redazione del PTPC si fonda sui principi del «Risk management» (UNI ISO 31000:2010): 
 
 

 

 

In occasione dell’approvazione del PTPCT 2018/2020, attraverso la fattiva collaborazione dei Dirigenti, si è 

proceduto ad una nuova mappatura delle attività svolte all’interno dell’Ente (rispetto a quella già effettuata per il 

PTPCT 2017/2019) a fronte dell’intervenuta modifica dell’organizzazione interna, con conseguente valutazione 

e trattamento dei rischi individuati, come meglio specificato nei paragrafi seguenti. 
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13.1. La mappatura dei processi e l’identificazione dei rischi  

Nell’anno 2017, stante la modifica al modello organizzativo del Comune di Terni con DGC n. 243/2017, si è 

reputato necessario procedere nuovamente alla mappatura dei processi in relazione a tutta l’attività dell’Ente. 

L’individuazione è stata rimessa ai singoli Dirigenti, chiedendo loro di includere tutti gli eventi rischiosi che, 

anche solo potenzialmente, potrebbero verificarsi e avere conseguenze sull’amministrazione. In sostanza, 

assumendo il c.d. “principio di precauzione”. Questa fase è cruciale, perché un evento rischioso non identificato 

non verrebbe considerato nelle analisi successive, compromettendo l’attuazione di una strategia efficace di 

prevenzione della corruzione.  

Pertanto, i Dirigenti, per ciascuna Direzione, hanno provveduto a: 

• individuare i macro – processi (raggruppamento di processi che concorrono allo stesso obiettivo / 

funzione); 

• enucleare i macro – processi in processi (serie strutturata di attività orientata ad un comune risultato);  

• dettagliare i processi in attività (sequenza di operazioni svolte dai singoli uffici per realizzare un 

determinato processo). Per ogni attività si è specificata: la categoria di evento rischioso, ovvero la 

descrizione del rischio (ove sussistente) potenzialmente connesso allo svolgimento di una certa attività e 

le aree di rischio cui è riconducibile quella determinata attività (generale  - indicate da ANAC – specifica 

– individuabili autonomamente da ciascuna Direzione). 

Sono stati identificati i rischi ricadenti sia nelle aree generali: 

1. Acquisizione e progressione del personale  

2. Affidamento di lavori, servizi e forniture 

3. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed 

immediato per il destinatario 

4. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato 

per il destinatario 

5. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio 

6. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni 

7. Incarichi e nomine  

8. Affari legali e contenzioso 

che specifiche, riguardanti attività peculiari proprie dell’Ente che ne rispecchiano specificità funzionali e di 

contesto.   

Per una più efficace gestione e trattamento del rischio, le seguenti aree sono state esaminate congiuntamente, in 

quanto trasversali alle Direzioni, al fine di evitare valutazioni e trattamenti difformi tra le Direzioni stesse: 

• affidamento con gara di lavori servizi e forniture 

• affidamento diretto di lavori servizi e forniture 

• cottimo fiduciario 

• consulenze e incarichi ai sensi del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi. 
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13.2 Il trattamento dei rischi 

Per la valutazione e trattamento del rischio si è proceduto ad una semplificazione del procedimento rispetto a 

quello utilizzato nel PTPCT 2017 – 2019.  

Innanzitutto, la valutazione e il trattamento del rischio, differentemente dall’anno precedente, sono stati riuniti in 

un’unica tabella Excel e sono stati modificati i criteri per misurare le attività a rischio corruzione.  

Per quanto concerne la valutazione del rischio , sono stati utilizzati, non più i parametri di tipo quantitativo 

previsti dal PNA (comunque facoltativi), in quanto potevano condurre a risultati disomogenei, ma veri e propri 

parametri di tipo qualitativo. In sostanza, i Dirigenti hanno proposto un giudizio per ogni attività per la quale si è 

riscontrato un potenziale rischio corruttivo, in termini: 

− sia di probabilità che un certo evento si verifichi – bassa, media, alta – (più è alta la discrezionalità 

maggiore è la probabilità che in un certo processo possa annidarsi un rischio corruttivo) 

− sia  di impatto che l’evento, laddove si verificasse, avrebbe sull’Amministrazione – basso, medio, alto – 

(in termini di buon andamento, impatto economico, organizzativo, reputazionale, conseguenze legali). 

Il valore del rischio di una determinata “attività”, per la quale è stata individuata una “categoria di evento 

rischioso” in sede di mappatura, è stato calcolato come il prodotto tra la probabilità che un evento corruttivo si 

verifichi e l’impatto che l’evento produrrebbe sia sull’Ente  sia sugli stakeholders. 

Il prodotto di tali giudizi determina il valore che assume un certo evento rischioso e che conseguentemente deve 

essere trattato mediante la previsione di apposite misure specifiche, oltre che di quelle generali previste dal 

legislatore. L’applicazione dei giudizi è esplicitata nella seguente tabella: 

 

        IMPATTO 
 
 
 
 
PROBABILITA’ 

 
BASSO 

 
MEDIO 

 
ALTO 

 
ALTA 

 

 
MEDIO 

 
ALTO 

 
ALTO 

 
MEDIA 

 

 
MEDIO 

 
MEDIO 

 
ALTO 

 
BASSA 

 

 
BASSO 

 
MEDIO 

 
MEDIO 

 

Il prodotto (probabilità x impatto) è visualizzabile nella corrispondente casella colorata, che dunque deve essere 

presa a riferimento per procedere alla valutazione del rischio. 

La fase di trattamento del rischio è avvenuta mediante l’individuazione di misure specifiche, concrete, 

sostenibili e verificabili che debbono essere applicate per neutralizzare o ridurre il rischio, unitamente alle misure 

generali. 

Le decisioni circa la priorità del trattamento si sono basate essenzialmente sui seguenti fattori: 

− livello di rischio, ovvero maggiore è il livello, maggiore è la priorità di trattamento; 

− impatto organizzativo e finanziario connesso all’implementazione della misura; 
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− sostenibilità in fase di controllo e di monitoraggio delle stesse, onde evitare la pianificazione di misure 

astratte e non realizzabili.  

Per quanto concerne le misure di prevenzione della corruzione, il Comune di Terni, adeguandosi a quanto 

previsto dall’ANAC nell’Aggiornamento 2015 al PNA, superando la distinzione tra misure “obbligatorie” e 

misure “ulteriori”, ha adottato una classificazione che distingue tra:  

• “misure generali”, (di governo di sistema) che incidono, cioè, sul sistema complessivo della prevenzione 

della corruzione intervenendo in materia trasversale sull’intera Amministrazione;  

• “misure specifiche” che incidono su problemi specifici individuati tramite l’analisi del rischio.  

 

Le misure GENERALI sono individuate dalla Legge e si applicano a tutte le attività a rischio corruzione rilevate, 

tra queste: 

• controlli interni;  

• trasparenza;  

• formazione;  

• rotazione del personale addetto alle aree di rischio;  

• inconferibilità incompatibilità; 

• monitoraggio tempi procedimentali; 

• codice comportamento; 

• disciplina del conflitto di interesse; 

• informatizzazione processi; 

• autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d’ufficio – attività ed incarichi extra-istituzionali; 

• tutela del whistleblower; 

• formazione sui temi dell’etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici;    

  azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile. 

 

Per quanto concerne la programmazione delle misure generali, si rinvia al paragrafo n. 14.1 e seguenti. 

Le misure SPECIFICHE, invece, sono state individuate dalle singole Direzioni, nell’allegato 1, unitamente 

all’indicazione di: 

− Stato di attuazione 

− Tempi di attuazione 

− Indicatori di attuazione. 

Per le aree di rischio trasversali non si è ritenuto di fare la valutazione del rischio, ma direttamente di prevedere 

il trattamento, poiché, per loro natura, hanno un rischio corruttivo intrinseco medio/alto. 
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14. Il sistema di monitoraggio 

 

Di fondamentale importanza per l’attuazione del PTPCT è la previsione del sistema di monitoraggio delle 

misure di prevenzione della corruzione, da parte del RPCT. 

 

In riferimento al PTPCT 2017-2019, alla data in cui si scrive, il RPCT ha svolto il monitoraggio relativo al I 

semestre 2017, a seguito del quale ha fornito indicazioni per l’attuazione di quelle misure e adempimenti che 

risultavano carenti. Il monitoraggio relativo al II semestre consentirà di avere un quadro esaustivo sull’effettiva 

attuazione del Piano unitamente alla relazione sulla performance di competenza della Direzione Personale – 

Organizzazione.  

 

Anche il PTPCT 2018 – 2020 sconterà un monitoraggio di tipo semestrale, sia per le misure generali, specifiche 

ed integrative ad opera del RPCT. Tale sistema consentirà di porre in essere i necessari correttivi ove emergano 

criticità o inadempienze. 

 

Le principali misure generali e integrative sono trattate nei paragrafi successivi. Le misure specifiche sono 

inserite nell’allegato 1.  
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14.1 Le misure generali 

 

Le misure generali applicabili, di massima, a tutte le aree di rischio, saranno trattate di seguito. Dopo una breve 

illustrazione delle modalità di esecuzione delle misure, sono riportati gli indicatori di attuazione e le strutture 

principalmente interessate.  

Il RPCT darà atto dei risultati del monitoraggio nella Relazione annuale e attraverso la pubblicazione di dati 

ulteriori nella sezione di “amministrazione trasparente” “altri contenuti – anticorruzione”. 

Il RPCT, inoltre, trasmetterà i risultati del monitoraggio all’OIV affinché siano considerati nella valutazione della 

performance e del raggiungimento degli obiettivi assegnati a ciascun Dirigente.  

 

14.2 Formazione  

La formazione costituisce un’importante misura anticorruzione. 

La Direzione Personale – Organizzazione deve procedere alla programmazione ed attuazione del Piano di 

Formazione secondo le indicazioni fornite dal presente PTPCT, dal RPCT e dagli stessi Dirigenti. 

Nonostante il generale periodo di crisi finanziaria che ha investito gli Enti Pubblici, il Comune di Terni, essendo 

Ente consorziato alla Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, costituita con LR n. 24/2008, senza ulteriori 

costi aggiuntivi rispetto al contributo annuale, riesce a garantire una formazione costante ai dipendenti sui 

principali temi di interesse. 

Se necessario, compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell’Ente, potranno essere attivati anche corsi di 

formazione ulteriori, ritenuti di particolare utilità, mentre sono auspicabili momenti di auto – formazione 

interna. 

Sui temi dell’anticorruzione, il percorso formativo deve essere basato su due linee fondamentali:  

A. Formazione “specifica”, rivolta agli operatori che, direttamente e/o indirettamente, si occupano di 

anticorruzione o operano nei settori di attività  c.d. “sensibili” ( come lo stesso RPCT, i componenti 

della struttura di supporto e  del GLA, i dipendenti degli uffici che si occupano di attività per le quali è 

stato individuato un potenziale rischio corruttivo) e finalizzata a diffondere conoscenze e a migliorare 

l’applicazione della normativa anticorruzione; 

B. Formazione “generalista”, rivolta al maggior numero possibile di operatori comunali (Dirigenti, posizioni 

organizzative, dipendenti, tecnici,  organi di indirizzo politico) e finalizzata, fondamentalmente, alla 

sensibilizzazione culturale sulle tematiche della corruzione. 

Per quanto concerne i contenuti, la formazione dovrà essere calibrata tenuto conto dei soggetti coinvolti e delle 

competenze di ciascuno.  

I Dirigenti, entro il 28 febbraio di ciascun anno, propongono alla Direzione Personale – Organizzazione e al 

RPCT i dipendenti da inserire nei programmi di formazione.  

La Direzione Personale – Organizzazione, entro il 31/03 di ciascun anno, predispone il Piano di formazione con 

relativa copertura finanziaria e, sentito il RPTPC, ne proporrà l’approvazione alla Giunta .  

Il RPCT avrà il compito di promuovere percorsi formativi in materia di legalità in collaborazione con le altre 

autorità competenti (Prefettura, Questura, Autorità Giudiziarie). 
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Misura Generale Strutture  

interessate 

Indicatori di attuazione 

Formazione Tutte  N. Comunicazioni dei Dirigenti che entro il 28/02 di ciascun 

anno devono proporre dei nominativi da inserire nel Piano di 

Formazione (da fornire nel corso del I semestre) 

 

Direzione Personale 

– Organizzazione 

Redazione del Piano di Formazione da parte della Direzione 

Personale – Organizzazione entro il 31/03 di ciascun anno 

(da fornire nel corso del I semestre) 

Relazione della Direzione Personale – Organizzazione sul 

numero dei dipendenti formati, suddivisi per strutture, e sulle 

tematiche trattate (da fornire entro il 01/12/2018) 

 

 

14.3 Codice di comportamento  

L’individuazione di doveri di comportamento, mediante l’approvazione del Codice di Condotta, costituisce una 

fondamentale misura che favorisce la lotta alla corruzione, riducendo il rischio di comportamenti influenzabili da 

interessi particolari e orientando la corretta condotta dei dipendenti pubblici. 

Il Comune di Terni, in attuazione dell’art. 54 c. 5, D.Lgs. 165/2001 (come sostituito dall’art. 1, c. 44 – della L.  

190/2012,  dell’art. 1 c. 2 del D.P.R. 62/2013), nonché secondo quanto previsto dal PNA (delibera A.N.AC. n. 

72/2013) e dalle Linee guida in materia di codici di comportamento delle Pubbliche Amministrazioni (delibera 

A.N.AC. n. 75/2013), con atto deliberativo di Giunta Comunale n. 128 del 16.04.2014, ha approvato il Codice di 

comportamento dell’Ente. 

In particolare: 

• l’art. 7 è dedicato alla “prevenzione della corruzione”, dove è espressamente indicato il dovere di ciascun 

dipendente di rispettare il PTPCT e di collaborare con il RPCT, assicurando allo stesso ogni 

comunicazione di dati e informazioni richieste; 

• l’art. 8 è dedicato alla “trasparenza e tracciabilità” e prevede egualmente doveri di massima 

collaborazione. 

I dipendenti del Comune di Terni, pertanto, dovranno attenersi ad un rigoroso rispetto dei doveri previsti nel 

nostro Codice. Eventuali mancanze saranno valutate in sede disciplinare. 

Gli obblighi di condotta previsti dal Codice si estendono, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori e 

consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi 
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negli uffici di supporto agli organi di direzione politica dell’Ente, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di 

imprese fornitrici di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’Ente. Si estendo 

altresì, per quanto compatibili, ai dipendenti dei soggetti controllati o partecipati dall’Ente (art. 1). 

All’atto dell’incarico o nei contratti di acquisizione delle collaborazioni dovrà essere consegnato ai soggetti 

interessati, da parte del Dirigente della struttura competente, copia del Codice di Comportamento (art. 16). 

Negli atti di incarico o nei contratti di acquisizione delle collaborazioni, consulenze e servizi occorre inserire, a 

cura dei competenti dirigenti, apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di 

violazione degli obblighi derivanti dall’applicazione del Codice, compatibili con i rapporti di lavoro autonomo o 

di appalto (art. 16). 

La Direzione Personale – Organizzazione, anche attraverso il monitoraggio del Piano Dettagliato degli Obiettivi, 

dovrà valutare ed eventualmente proporre al RPCT l’integrazione del Codice con ulteriori doveri di 

comportamento da adottarsi per specifiche aree di rischio. 

 

Misura Generale Strutture 

interessate 

Indicatori di attuazione 

Codice di 

comportamento 

Tutte N. comunicazioni dei Dirigenti sul rispetto del codice da 

parte dei dipendenti  

 

Tutte N. sanzioni disciplinari comminate per violazione Codice 

disciplinare  

 

Tutte N. incarichi esterni e N. copie Codice distribuite 

Tutte N. incarichi esterni e N. atti di incarico contenenti clausole di 

risoluzione e decadenza in caso di violazione degli obblighi 

derivanti dal Codice 

Direzione Personale 

– Organizzazione 

N. sanzioni disciplinari comminate per violazione Codice 

disciplinare  

 

Considerazioni della Direzione Personale – Organizzazione 

sull’eventuale integrazione del Regolamento con ulteriori 

doveri di comportamento da adottarsi per specifiche aree di 

rischio  
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14.4 Rotazione  

La rotazione è una basilare misura di prevenzione da applicare nei confronti del personale addetto alle aree con 

più alto rischio di corruzione, per evitare che il consolidarsi di certe relazioni provochi distorsioni nella cura degli 

interessi generali (rotazione ordinaria). 

Il Comune di Terni, nel corso del 2017, ha realizzato una parziale rotazione degli incarichi dirigenziali dovuti 

essenzialmente alle modifiche organizzative intervenute, ai pensionamenti verificatisi, agli accorpamenti di uffici 

e funzioni con conseguente riduzione del numero degli incarichi. 

Per il futuro è necessario tenere presente che gli incarichi dirigenziali scadranno nel 2020, come gli incarichi di 

posizione organizzativa. La rotazione dei Dirigenti e Posizioni Organizzative che rivestono incarichi nei settori a 

più alto rischio di corruzione, infatti, non potrà avvenire che alla scadenza dei suddetti incarichi, 

compatibilmente con le competenze e professionalità disponibili. 

E’ opportuno che i criteri per la rotazione dei Dirigenti che operano in settori ad alto rischio corruzione siano 

stabiliti dall’organo di indirizzo politico amministrativo, anche mediante integrazione degli atti organizzativi 

interni e partecipati alle Organizzazioni Sindacali.  

Al fine di garantire la rotazione del personale, la Direzione Personale – Organizzazione, nella redazione dei 

prossimi Piani di Formazione, dovrà tenere conto di percorsi formativi che consentano una riqualificazione 

professionale dei dipendenti in modo da permettere scambi tra gli uffici. 

I Dirigenti, nei settori a più alto rischio corruzione, possono prevedere la misura della rotazione anche per le 

altre figure professionali.  

Le misure di rotazione dovranno essere adottate: 

− nel rispetto di eventuali diritti individuali dei dipendenti interessati; 

− nel rispetto del principio di buon andamento e continuità dell’azione amministrativa, garantendo la 

qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività, specie quelle con 

elevato contenuto tecnico; 

− tenuto conto dell’infungibilità derivante dall’appartenenza di categorie o professionalità specifiche; 

− tenuto conto delle attitudini e delle capacità professionali del singolo; 

− utilizzando anche il criterio della rotazione funzionale, ovvero alternando le competenze e le 

responsabilità dei dipendenti nell’ambito di uno stesso ufficio o tra uffici diversi. 

Laddove non sia possibile effettuare la rotazione, i Dirigenti devono programmare ulteriori misure: 

− prevedere modalità operative che favoriscono una maggiore condivisione delle attività fra i dipendenti, 

evitando così l’isolamento di certe mansioni; 

−  favorire la trasparenza “interna” delle attività; 

− attuare una corretta articolazione dei compiti e delle competenze; 
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I Dirigenti trasmettono al RPCT, entro tre mesi dall’approvazione del PTPCT da parte della Giunta, il Piano di 

rotazione del personale direttamente coinvolto nelle aree a più elevato rischio corruzione; alternativamente si 

dovrà dare atto delle altre misure programmate in luogo della rotazione, come sopra esemplificate.  

La rotazione, invece, dovrà essere necessariamente attuata qualora i dipendenti siano interessati da avvio di 

procedimenti giudiziari o disciplinari per fatti di natura corruttiva, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 

165/2001, art. 16, c. 1, lett. l-quater (rotazione straordinaria), su impulso della Direzione Personale – 

Organizzazione (per i dirigenti) o del Dirigente competente (per gli altri dipendenti). Sul punto si rinvia a quanto 

previsto nel PNA 2016 paragrafo 7.2.3.  

L’Anac – al fine di assicurare un maggiore controllo sull’applicazione della misura della rotazione straordinaria – 

d’intesa con il Dipartimento per la Funzione Pubblica, sta per avviare una collaborazione con l’Ispettorato per la 

funzione pubblica in considerazione dei compiti allo stesso attribuiti dall’art. 60, c. 6 del D.Lgs. n. 165 del 2001, 

come ridefiniti dall’art. 71 del d.lgs. n. 150 del 2009, tra i quali vi è quello di vigilare sull’esercizio dei poteri 

disciplinari. 

 

Misura Generale Strutture 

 interessate 

Indicatori di attuazione 

Rotazione del 

personale 

Tutte N. Piani di rotazione approvati dai Dirigenti entro tre mesi 

dall’approvazione del PTPCT, negli uffici a più alto rischio di 

corruzione  oppure N. comunicazioni dei Dirigenti sulla 

realizzazione delle misure alternative alla rotazione, negli 

uffici a più alto rischio di corruzione  

Comunicazione dei Dirigenti  sul n. delle rotazioni disposte in 

seguito ad avvio di procedimenti giudiziari o disciplinari per 

fatti di natura corruttiva, secondo quanto previsto dalla 

normativa e dal PNA 2016, paragrafo 7.2.3, nei confronti di 

dipendenti 

Direzione Personale 

– Organizzazione 

Comunicazione della Direzione sul numero dei dipendenti 

formati in settori diversi da quelli di appartenenza  

 (da fornire ogni semestre) 

 

14.5 Trasparenza  

La trasparenza è una fondamentale misura di prevenzione che consente lo sviluppo della cultura della legalità. 

I Dirigenti, direttamente responsabili degli obblighi di pubblicazione di competenza, devono attenersi non solo 

agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 33/2013, ma anche quelli previsti dalla L. n. 190/2012, dal D.Lgs. n. 39/2013, 

dal D.Lgs. n. 50/2016 e dalle altre normative che interessano i vari settori dell’Amministrazione. Il RPCT, anche 
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su proposta di Dirigenti o Organi di indirizzo politico, può prevedere obblighi di pubblicazione ulteriori, inseriti 

nel paragrafo 7.4, parte II. 

Per maggiori approfondimenti in materia, si rinvia alla sezione II del Piano della Trasparenza.  

 

Misura Generale Strutture 

interessate 

Indicatori di attuazione 

Trasparenza Tutte N. comunicazioni dei Dirigenti sul rispetto degli obblighi di 

pubblicazione (da fornire ogni semestre) 

N. comunicazioni dei Dirigenti sulle istanze di accesso 

pervenute, ai fini della trascrizione nel Registro dell’accesso, 

di cui al paragrafo 10.7 sez. II del presente Piano, al RPCT  

Direzione Affari 

Istituzionali 

Promozione inserimento obiettivi strategici riguardanti 

l’anticorruzione e la trasparenza nel DUP  

Direzione Personale 

– Organizzazione 

Proposta di obiettivi attinenti l’anticorruzione e la trasparenza 

da inserire nel PEG  

Inserimento negli atti di conferimento di incarichi 

Dirigenziali e nei relativi contratti degli obiettivi di 

trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata 

comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare 

riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del 

personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico. 

Direzione Attività 

economiche – 

Innovazione 

Aggiornamento della sezione “sovvenzioni, contributi, 

sussidi, vantaggi economici”, come previsto nella sezione II 

Piano della Trasparenza, paragrafo 4.6 (da fornire entro I 

semestre) 

 

14.6 Obbligo di astensione per conflitto di interesse  

L’obbligo di astensione, ove si verifichi conflitto di interessi, è una misura di prevenzione prevista dall’art. 6 bis 

della L. n. 241/1990 e dall’art. 6 del Codice di Comportamento del Comune di Terni. In particolare, ciascun 

dipendente comunica in forma scritta al proprio Dirigente, con congruo termine di preavviso, ogni fattispecie, 

con le relative ragioni, di astensione dalla partecipazione all’adozione di decisioni e attività che coinvolgano 

interessi propri o dei parenti o affini entro il secondo grado, del coniuge, di conviventi o di persone con le quali 

abbia rapporti di frequentazione abituale ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia 

causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni 
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di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, di associazioni anche non riconosciute, di 

comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente ovvero in ogni altro caso in cui 

esistano gravi ragioni di convenienza.  

Sull’astensione dei dipendenti decide il Dirigente, mentre sull’astensione dei Dirigenti decide il Sindaco. 

Dirigente e Sindaco valutano l’eventuale compromissione dell’imparzialità dell’agire amministrativo. 

Il Dipendente è tenuto agli obblighi ex art. 42, , d.lgs. 50/2016 (Conflitto di interesse):  

“2. Si ha conflitto d’interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, 

anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli 

appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, 

un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla 

sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, 

costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l’obbligo di astensione previste 

dall’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. 

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, 

ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi 

di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce 

comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico. 

4. Le disposizioni dei commi da 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici. 

5. La stazione appaltante vigila affinché gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati.” 

 

Misura Generale Strutture  

interessate 

Indicatori di attuazione 

Obbligo di astensione 

per conflitto di 

interessi 

Tutte N. comunicazioni in merito a fattispecie di conflitto di 

interessi dei dipendenti (da fornire ogni semestre) 

N. comunicazioni in merito a fattispecie di conflitti di 

interesse dei Dirigenti (da fornire ogni semestre) 

N. sanzioni disciplinari comminate per violazione obbligo 

astensione, da richiedere a Direzione Personale  - 

Organizzazione (da fornire ogni semestre) 

  

 

 

14.7 Monitoraggio tempi procedimentali  

Ai sensi della L. n. 190/2012, il PTPCT deve prevedere la misura di monitoraggio del rispetto dei tempi 

procedimentali, affinché emergano eventuali omissioni o ritardi sintomo di fenomeni corruttivi. 
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Ogni Dirigente, pertanto, semestralmente, dovrà compilare la tabella che segue al fine di consentire il suddetto 

monitoraggio.  

 

 

 

DIREZIONE ……………………….. 

 

MONITORAGGIO RISPETTO TEMPI PROCEDIMENTALI  SEMESTRE …. ANNO …….. 

 Tipologia di 

procedimento 

Termine di 

conclusione 

del 

procedimento 

previsto dalla 

normativa 

vigente 

Numero 

procedime

nti avviati 

Numero 

procedim

enti 

conclusi 

entro il 

termine 

previsto 

Numero 

procedim

enti non 

conclusi 

entro il 

termine 

previsto 

Tempi medi di 

conclusione del 

procedimento 

1.       

2.       

3.       

4.       

 

 

Misura Generale Strutture  

interessate 

Indicatori di attuazione 

Monitoraggio tempi 

procedimentali 

Tutte Trasmissione report dei Dirigenti (da fornire ogni semestre) 

 

 

14.8 Conferimento o autorizzazione di incarichi a propri dipendenti  

Il Comune di Terni, quando intenda conferire o autorizzare incarichi, anche a titolo gratuito, a propri 

dipendenti, deve rispettare la procedura di cui all’art. 53, comma 12, del D.Lgs. n. 165/2001. In particolare, la 

Direzione Personale – Organizzazione deve comunicare, entro 15 giorni, al Dipartimento della funzione 

pubblica, gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi con l’indicazione dell’oggetto dell’incarico e del 
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compenso lordo, ove previsto. La comunicazione è accompagnata da una relazione nella quale sono indicate le 

norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o 

dell’autorizzazione, i criteri di scelta e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento 

dell’amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa.  

 

Misura Generale Direzioni 

interessate 

Indicatori di attuazione 

Autorizzazioni allo 

svolgimento di 

incarichi d’ufficio ed 

extra istituzionali 

Direzione Personale 

– Organizzazione 

Comunicazioni della Direzione Personale – Organizzazione 

sul N. incarichi autorizzati nel rispetto nella normativa (da 

fornire ogni semestre) 

 

Comunicazioni della Direzione Personale – Organizzazione 

sul N. incarichi non autorizzati di cui si è avuto notizia (da 

fornire annualmente) 

 

 

14.9 Conferimento di incarichi a soggetti esterni all’Amministrazione  

Le strutture dirigenziali rendono noti gli elenchi dei propri consulenti (inclusi gli incaricati a titolo gratuito) 

indicando l’oggetto, la durata e il compenso dell’incarico nonché l’attestazione dell’avvenuta verifica 

dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, mediante pubblicazione in 

“amministrazione trasparente”. Ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, art. 15, infatti, sono pubblicate le seguenti 

informazioni: 

a)  gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico;  

b)  il curriculum vitae;  

c)  i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o    

     finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;  

d)  i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica  

     evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato. 

Le pubblicazioni devono essere effettuate entro tre mesi dal conferimento dell’incarico e per i tre anni successivi. 

Le informazioni relative a consulenze e incarichi sono pubblicate, altresì, da parte della Direzione Personale 

Organizzazione in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che 

consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici (tenuto conto delle pubblicazioni 

effettuate dai singoli dirigenti). Inoltre, ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001, art. 53, c. 14, la Direzione Personale – 

Organizzazione è tenuta a comunicare semestralmente al Dipartimento della Funzione Pubblica l’elenco dei 

collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l’indicazione della ragione 

dell’incarico e dell’ammontare dei compensi corrisposti. 
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La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti 

esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della 

ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri – Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell’articolo 53, comma 14, secondo 

periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per 

l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi.  

In caso di omessa pubblicazione, i Dirigenti responsabili (anche della mancata trasmissione delle informazioni di 

cui sopra) sono soggetti al pagamento di una sanzione, accertata all’esito del procedimento disciplinare, pari alla 

somma corrisposta a titolo di corrispettivo per l’incarico affidato. 

Come specificato da Anac (delibera n. 1310/2016), all’interno della sotto-sezione “Consulenti e collaboratori”, 

di cui all’art. 15, devono essere pubblicati i dati relativi agli incarichi e alle consulenze che non siano riconducibili 

al “Contratto di appalto di servizi” assoggettato alla disciplina dettata nel codice dei contratti (D.Lgs.50/2016). 

Infatti, qualora i dati si riferiscano ad incarichi riconducibili alla nozione di appalto di servizio, si applica l’art. 37 

del d.lgs. 33/2013, con conseguente pubblicazione dei dati ivi indicati nella sezione “Bandi di gara e contratti”. 

L’ANAC riconduce gli incarichi conferiti ai commissari esterni membri di commissioni concorsuali, quelli di 

componenti del collegio sindacale, quelli di componenti del collegio dei revisori dei conti agli incarichi di 

collaborazione e consulenza cui assicurare la pubblicazione sui siti. 

 

Misura Generale Strutture 

 interessate 

Indicatori di attuazione 

Conferimento di 

incarichi a soggetti 

esterni 

all’Amministrazione 

Tutte N. di provvedimenti di conferimento incarichi in cui si dà 

atto dell’istruttoria svolta (da fornire ogni semestre) 

N. incarichi pubblicati su Amministrazione Trasparente (da 

fornire ogni semestre) 

Direzione Personale 

– Organizzazione 

N. Comunicazioni effettuate al Dipartimento della Funzione 

Pubblica (da fornire ogni semestre) 

Pubblicazione tabella riassuntiva 

 

 

14.10 Tutela del whistleblower  

La tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti è stata introdotta nel nostro ordinamento quale misura di 

prevenzione della corruzione, imponendo alle amministrazioni di individuare una procedura finalizzata a 

garantire tale tutela e a stimolare le segnalazioni da parte del dipendente.  
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La segnalazione, ovvero la denuncia, deve essere “in buona fede”, ovvero è effettuata nell’interesse dell’integrità 

della Pubblica Amministrazione; l’istituto, quindi, non deve essere utilizzato per esigenze individuali, ma 

finalizzato a promuovere l’etica e l’integrità nella Pubblica Amministrazione. 

Con la L. n. 179/2017 sono state introdotte nuove norme per la tutela del whistleblower, ovvero del dipendente 

che segnala illeciti. 

La nuova legge integra e amplia l’attuale disciplina prevista dalla legge Severino: 

• implementa la norma già vigente per gli impiegati pubblici includendo gli enti pubblici economici e gli 

enti di diritto privato in controllo pubblico; 

• allarga la tutela al settore privato inserendo specifici obblighi a carico delle società nei modelli 

organizzativi previsti dalla 231; 

• il dipendente pubblico che segnala ai responsabili anticorruzione, all’Anac o ai magistrati ordinari e 

contabili illeciti che abbia conosciuto in ragione del rapporto di lavoro non potrà essere sanzionato, 

demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altre misure organizzative aventi effetti negativi, 

diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro.  

 

Restano esclusi però i casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai 

sensi dell’articolo 2043 del codice civile (responsabilità civile per fatto illecito). 

Si prevede il reintegro nel posto di lavoro in caso di licenziamento e la nullità di ogni atto discriminatorio o 

ritorsivo. 

L’onere della prova è invertito, nel senso che spetta all’ente dimostrare l’estraneità della misura adottata rispetto 

alla segnalazione. 

E’ vietato rivelare l’identità del whistleblower, ma non sono ammesse segnalazioni anonime. Il segreto sul nome, 

in caso di processo penale, non può comunque protrarsi oltre la chiusura delle indagini preliminari. 

L’Anac predisporrà linee guida sulle procedure di presentazione e gestione delle segnalazioni promuovendo 

anche strumenti di crittografia quanto al contenuto della denuncia e alla relativa documentazione per garantire la 

riservatezza dell’identità del segnalante. 

L’Anac, a cui l’interessato o i sindacati comunicano eventuali atti discriminatori, applicherà all’ente (se 

responsabile) una sanzione pecuniaria amministrativa fino a 30mila euro. 

La mancata verifica della segnalazione e l’assenza o l’adozione di procedure discordanti dalle linee guida 

comportano invece una sanzione fino a 50.000 euro. 

La segnalazione nell’interesse all’integrità delle amministrazioni (pubbliche o private) e alla prevenzione e 

repressione di illeciti costituisce giusta causa di rivelazione del segreto d’ufficio, professionale, scientifico e di 

violazione dell’obbligo di fedeltà all’imprenditore. La scriminante non si applica però nei rapporti di consulenza 

o di assistenza o nel caso in cui il segreto sia rivelato al di fuori degli specifici canali di comunicazione. 

La denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Pertanto, 

la documentazione inerente la segnalazione non può essere oggetto né di visione né di estrazione di copia da 

parte di richiedenti (art.54 bis, comma 4). 

Sia le disposizioni a tutela dell’anonimato che quelle in tema di esclusione dell’accesso documentale non possono 

comunque essere riferibili a casi in cui, in seguito a disposizioni di legge speciale, l’anonimato non può essere 

opposto, ad esempio indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni. 

 

Il Comune di Terni ha recepito la tutela del dipendente che segnala illeciti nell’art. 7 del Codice di 

Comportamento. Tuttavia è successivamente intervenuta la determinazione dell’ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 

«Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti», alla quale si è subito adeguato il RPCT con 
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specifica circolare, prot. N. 145181 del 30/10/2015 (pubblicata in amministrazione trasparente – altri contenuti 

– anticorruzione), con cui ha diffuso l’indirizzo di posta elettronica riservato alle segnalazioni in materia di 

anticorruzione (segnalazioneilleciti@comune.terni.it) al quale può accedere egli soltanto. 

La Direzione Personale – Organizzazione dovrà valutare l’adeguamento del Codice di Comportamento alla 

recente modifica normativa e alla delibera ANAC. 

 

Misura Generale Strutture 

 interessate 

Indicatori di attuazione 

Tutela del 

whistleblower 

Direzione Personale 

– Organizzazione 

 

Modifica al Codice di Comportamento sulla segnalazione (da 

fornire entro II semestre) 

 

RPCT N. segnalazioni pervenute  

 

N. procedimenti avviati in seguito al recepimento delle 

segnalazioni  

 

 

14.11 Protocolli di legalità e patti di integrità  

Le Pubbliche Amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell’art. 1 c. 17, della L. n. 190/2012, 

possono predisporre ed utilizzare protocolli di legalità o patti di integrità.  

I patti d’integrità ed i protocolli di legalità rappresentano un sistema di condizioni la cui accettazione viene 

configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei 

concorrenti ad una gara di appalto. Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai 

partecipanti alle gare e permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti 

cerchi di eluderlo. Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del 

fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti. 

Il Comune di Terni, con DGC n. 336/2017, ha approvato il Patto di Integrità da inserire obbligatoriamente nei 

documenti di gara d’appalto di lavori, servizi e forniture, ovvero di concessione, indipendentemente dalle 

procedure di scelta del contraente utilizzate, con imponibile pari o superiore a € 10.000, inclusi gli affidamenti 

diretti.  
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Misura Generale Strutture 

 interessate 

Indicatori di attuazione 

Protocolli di legalità e 

patti per l’integrità 

Tutte N. affidamenti di lavori, servizi e forniture per i quali è stato 

sottoscritto il patto di integrità rispetto al n. totale degli 

affidamenti. 

 

 

14.12 Inconferibilità e incompatibilità  

Tra le misure da programmare nel PTPCT vi sono quelle relative alle modalità di attuazione delle disposizioni 

del D.Lgs. 39/2013, con particolare riferimento alle verifiche e ai controlli dell’insussistenza di cause di 

inconferibilità e di incompatibilità di incarichi.  

Riguardo tale misura, il RPCT, oltre ad avere proposto l’adozione del Regolamento approvato con DCC n. 

229/2015, nel 2015, ha costituito un gruppo di lavoro che ha approfondito la materia de qua. Approfondimento 

che è poi stato inserito nel PTPC 2016/2018, al quale si rinvia per quanto concerne i paragrafi su: definizione di 

inconferibilità e incompatibilità, ambito di applicazione, incarichi soggetti all’applicazione di Legge, allegati vari, 

mentre sembra utile riproporre / riesaminare gli aspetti rimanenti – concernenti competenze e procedure – 

anche alla luce della delibera n. 833/2016 adottata dall’ANAC e avente ad oggetto “linee guida in materia di 

accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del RPC. Attività di vigilanza e 

potersi di accertamento dell’ANAC in caso di incarichi inconferibili e incompatibili”. 

 

14.12.1 Competenze a verificare il rispetto della normativa per nomine presso Enti 

Per le nomine e designazioni presso altri Enti,  il conferimento di un incarico può avvenire secondo tre modalità: 

1. Da parte del Comune attraverso l’atto di nomina adottato dall’organo preposto. 

2. Da parte dell’Ente – pubblico / privato in controllo pubblico /regolato o finanziato – attraverso 

l’assemblea o analogo organismo, su designazione del Comune. 

3. Da parte dell’Ente – pubblico / privato in controllo pubblico /regolato o finanziato – attraverso 

l’assemblea o analogo organismo. 

Nel primo caso il Comune è tenuto ad effettuare le verifiche sulla inconferibilità e incompatibilità all’atto del 

conferimento e annualmente. 

Nel secondo caso il Comune è tenuto ad effettuare le verifiche sulla inconferibilità e incompatibilità all’atto della 

designazione formale, mentre spetta all’Ente che ha effettuato la nomina procedere alle verifiche annuali. In caso 

di individuazione informale da parte del Comune, l’effettuazione delle verifiche spetta integralmente al soggetto 

che conferisce l’incarico. 
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Nel terzo caso i controlli sono in capo all’Ente – pubblico / privato in controllo pubblico / regolato o finanziato 

– che ha conferito l’incarico, essendo anche tali enti, in base alla determinazione n. 8/2015 dell’ANAC, diretti 

destinatari delle disposizioni di cui al D.Lgs. 39/2013  (oltre che della normativa anticorruzione – L. n. 190/2012 

-  e sulla trasparenza – D.Lgs. n. 33/2013 -). 

 

14.12.2 Aspetti procedurali – nomina / designazioni presso Enti pubblici – privati in controllo pubblico 

– regolati o finanziati 

Le verifiche sull’assenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità stabilite dal D.Lgs. 39/2013 vengono 

effettuate attraverso il rilascio di una dichiarazione da parte del soggetto da incaricare. In particolare: 

• In ipotesi di conferimento di un nuovo incarico da parte del Sindaco, o di formale designazione (presso 

un Ente), il Gabinetto del Sindaco effettua l’istruttoria volta ad acquisire le dichiarazioni (e l’elenco di cui 

al paragrafo 10.11.6), da parte dei soggetti da incaricare, sulla assenza di cause di inconferibilità e di 

incompatibilità. 

Le dichiarazioni sono trasmesse al RPCT che procede alle verifiche ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 (oltre 

che delle altre normative applicabili). 

Nel preambolo dell’atto di conferimento viene dato atto che sono state regolarmente acquisite le 

dichiarazioni evidenziando che, sulla base di queste,  non risultano preclusioni alla nomina o 

designazione. 

Le dichiarazioni dei soggetti incaricati e designati dovranno essere tempestivamente pubblicate 

nell’apposita sezione che sarà individuata dal Piano per la Trasparenza, a cura del Gabinetto del Sindaco. 

La dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità è condizione per l’acquisizione dell’efficacia 

dell’incarico (art. 20, c. 4). 

• Nel corso dell’incarico, entro il 30 giugno di ciascun anno, l’interessato (nominato presso un Ente) è 

tenuto a presentare la dichiarazione annuale sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al 

Gabinetto del Sindaco, che si occupa dell’istruttoria e della successiva trasmissione al RPCT per 

l’espletamento dei suoi compiti. Le dichiarazioni sono pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente, 

nell’apposita sezione, a cura del medesimo ufficio. 

In caso di designazione formale da parte del Comune e conferimento incarico da parte di un altro Ente, 

il controllo annuale è svolto dall’Ente presso il quale è espletato l’incarico, il quale deve anche curare la 

pubblicazione delle dichiarazioni. Tale procedura deve essere resa nota al soggetto al momento della 

designazione formale e all’Ente che nomina. 

Gli incaricati, all’insorgere di una causa di inconferibilità o incompatibilità nel corso dell’espletamento 

dell’incarico o della carica, ne devono dare tempestiva comunicazione al Gabinetto del Sindaco. 

Unitamente a tali controlli e verifiche, il RPCT, in quanto Segretario Generale, espleta anche i controlli previsti 

dal Regolamento interno  sulle nomine dei rappresentanti del Comune presso Aziende, Enti, Istituzioni 

approvato con DCC n. 179/2010, che prevede fattispecie di incompatibilità e di conflitto di interesse ulteriori 

rispetto a quelle di Legge. 
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14.12.3 Aspetti procedurali – nomina Dirigenti e Posizioni Organizzative all’interno dell’Ente 

Le verifiche sull’assenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità stabilite dal D.Lgs. 39/2013 vengono 

effettuate attraverso il rilascio di una dichiarazione da parte del soggetto da incaricare. In particolare: 

• In ipotesi di conferimento di nuovi incarichi dirigenziali da parte del Sindaco, la Direzione Personale – 

Organizzazione effettua l’istruttoria volta ad acquisire le dichiarazioni (e l’elenco di cui al paragrafo 

10.11.6), da parte dei soggetti da incaricare, sull’assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità. Le 

dichiarazioni sono trasmesse al RPCT che procede alle verifiche ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013. 

Nel preambolo dell’atto di conferimento, la Direzione Personale – Organizzazione deve dare atto che 

sono state regolarmente acquisite le dichiarazioni evidenziando che, sulla base di queste,  non risultano 

preclusioni al conferimento dell’incarico. 

Le dichiarazioni dei soggetti incaricati dovranno essere tempestivamente pubblicate nell’apposita sezione 

di “amministrazione trasparente” a cura della Direzione Personale – Organizzazione.  

La dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità è condizione per l’acquisizione dell’efficacia 

dell’incarico (art. 20, c. 4). 

Nel corso dell’incarico, entro il 30 giugno di ciascun anno, ogni Dirigente è tenuto a presentare la 

dichiarazione annuale sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità alla Direzione Personale – 

Organizzazione, che si occupa dell’istruttoria. Le dichiarazioni sono pubblicate sul sito istituzionale 

dell’Ente, nell’apposita sezione, a cura della medesima Direzione. 

Gli incaricati, all’insorgere di una causa di inconferibilità o incompatibilità nel corso dell’espletamento 

dell’incarico, ne devono dare tempestiva comunicazione alla Direzione – Personale  Organizzazione. 

• In ipotesi di conferimento di nuovi incarichi di posizione organizzativa, la Direzione Personale – 

Organizzazione, per il tramite dei Dirigenti competenti, al momento del conferimento, effettua 

l’istruttoria volta ad acquisire le dichiarazioni, da parte dei soggetti da incaricare, sull’assenza di cause di 

inconferibilità e di incompatibilità. 

Le dichiarazioni sono trasmesse al RPCT che procede alle verifiche ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013. 

Nel preambolo dell’atto di conferimento, ciascun Dirigente deve dare atto che sono state regolarmente 

acquisite le dichiarazioni evidenziando che, sulla base di queste,  non risultano preclusioni al 

conferimento dell’incarico. 

Le dichiarazioni dei soggetti incaricati dovranno essere tempestivamente pubblicate nell’apposita sezione 

individuata dal Piano per la Trasparenza a cura della Direzione Personale – Organizzazione. 

La dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità è condizione per l’acquisizione dell’efficacia 

dell’incarico (art. 20, c. 4). 

Nel corso dell’incarico, entro il 30 giugno di ciascun anno, ogni incaricato di Posizione Organizzativa è 

tenuto a presentare la dichiarazione annuale sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità alla 
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Direzione Personale – Organizzazione, per il tramite del Dirigente competente, la quale si occupa 

dell’istruttoria e della successiva trasmissione al RPCT per l’espletamento dei suoi compiti. Le 

dichiarazioni sono pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente, nell’apposita sezione, a cura della medesima 

Direzione. 

Gli incaricati, all’insorgere di una causa di inconferibilità o incompatibilità nel corso dell’espletamento 

dell’incarico o della carica, ne devono dare tempestiva comunicazione alla Direzione Personale – 

Organizzazione. 

 

14.12.4 Verifica veridicità dichiarazioni 

Al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni: 

− Le Direzioni che si occupano dell’istruttoria nella materia de qua (Direzione Affari Istituzionali / 

Gabinetto del Sindaco e Direzione Personale – Organizzazione) dovranno somministrare ai soggetti da 

incaricare, unitamente al modello di dichiarazione sull’insussistenza delle cause di inconferibilità e 

incompatibilità, modello contenente elenco degli incarichi e delle cariche in corso e/o cessati nei due 

anni precedenti ed elenco riportante le sentenze di condanna; 

− La Direzione Personale – Organizzazione, per le dichiarazioni rilasciate dal personale dipendente sia al 

momento del conferimento sia annualmente, deve effettuare il riscontro di quanto dichiarato con gli 

eventuali incarichi autorizzati nel corso dell’anno a Dirigenti e PO. 

 

14.12.5 Compiti del RPCT 

Il RPCT, anche alla luce delle nuove linee guida ANAC, ha le seguenti competenze:  

• riceve le dichiarazioni rilasciate al momento del conferimento incarico / designazione formale e quelle 

rilasciate annualmente, per il tramite degli uffici competenti; 

• verifica il rispetto della normativa di cui al D.Lgs. n. 39/2013;  

• contesta l’esistenza di cause di inconferibilità, mediante la procedura stabilita dal Regolamento del 

Consiglio Comunale approvato con DCC n. 229/2015, art. 4, sia all’interessato, sia all’organo che ha 

conferito l’incarico. Il RPCT deve procedere all’accertamento oggettivo, relativo alla violazione delle 

disposizioni di cui al D.Lgs. n. 39/2013. 

Il procedimento avviato nei confronti dell’incaricato deve svolgersi nel rispetto del principio del 

contraddittorio e del diritto di difesa, attraverso la richiesta di una memoria difensiva; 

• dichiara la nullità della nomina, una volta accertata la sussistenza della causa di inconferibilità; 

• dichiarata la nullità, avvia un procedimento di accertamento dell’elemento soggettivo, volto a valutare 

l’elemento psicologico del dolo o della colpa, anche lieve, dell’organo che ha conferito l’incarico, ai fini 

dell’applicazione della sanzione inibitoria di cui all’art. 18, D.Lgs. n. 39/2013, nel rispetto del principio 

del contraddittorio e del diritto di difesa; 

• applica la sanzione inibitoria nei confronti dell’organo che ha proceduto alla nomina in violazione del 

D.Lgs. n. 39/2013; 

• contesta l’esistenza o l’insorgere di cause di incompatibilità al soggetto interessato; 
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• propone all’organo competente per la nomina di dichiarare la decadenza del soggetto incompatibile, 

decorso il termine di Legge, pari a quindici giorni dalla data di contestazione; 

• segnala i possibili casi di violazione all’ANAC, all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, 

nonché alla Corte dei Conti per l’accertamento di eventuali responsabilità amministrative; 

• segnala i nominativi dei soggetti inadempienti al rilascio delle dichiarazioni all’organo competente per la 

nomina.  

 

14.12.6 Modelli di dichiarazione da compilare 

Al fine di assicurare omogeneità nella compilazione delle dichiarazioni (sia quella all’atto del conferimento / 

designazione sia quella annuale), nel rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità, si riportano di 

seguito i modelli che dovranno essere utilizzati dai soggetti competenti: 

1. Modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio di insussistenza delle fattispecie di inconferibilità’ ed 

incompatibilità contemplate dal D.Lgs. n. 39/2013 

1. Modello per elenco incarichi e cariche e sentenze di condanna per reati commessi contro la PA;  

2. Modello di dichiarazione annuale sostitutiva di atto notorio di insussistenza delle fattispecie di 

incompatibilità contemplate dal D.Lgs. n. 39/2013 
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Mod. 1/a 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

DI INSUSSISTENZA DELLE FATTISPECIE DI INCONFERIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’  

CONTEMPLATE DAL D.LGS. N. 39/2013 

 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________________ 

con riferimento alla designazione formale / attribuzione dell’incarico di ________________________________________ 

presso __________________________________________________________________________________________ 

 

sotto la propria responsabilità, consapevole della sanzione dell’inconferibilità di incarichi per cinque anni in caso di dichiarazione 
mendace (art. 20, c. 5, D.lgs. 39/2013), nonché, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/00, delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni 
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ed infine della decadenza 
dai benefici conseguenti  al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo 
effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), 

 

DICHIARA 

 

□ di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39  “Disposizioni 
in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 
controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190”; 

□ di essere a conoscenza dell’obbligo di comunicazione tempestiva in ordine all’insorgere di una delle cause di inconferibilità e 
di incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013. 

 

     Luogo e data                            FIRMA  

___________________                   __________________________________ 

 
*********** 

Ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, la presente dichiarazione è stata: 
� sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto  
___________________________________________________ 
(indicare in stampatello il nome del dipendente) 
� pervenuta già sottoscritta dall’interessato e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di 
identità del sottoscrittore. 

 
*********** 

Informativa ai sensi della disciplina in materia di protezione dei dati personali: 
Il Comune di Terni utilizzerà i dati personali trasmessi, con modalità elettroniche e su supporti cartacei.  Il conferimento dei presenti 
dati è previsto dal D.Lgs. n. 39/2013, art. 20. 
Ai sensi dell’art. 20, comma 3, del predetto D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, il contenuto della presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito 
istituzionale del Comune di Terni. 
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Mod. 1/b 

DOCUMENTO ALLEGATO ALLA DICHIARAZIONE DI INCONFERIBILITA’ INCOMPATIBILITA’ DEL SIG./SIG.RA ________________________________ PER 

L’INCARICO DI ________________________________________________________________ 

 

ELENCO INCARICHI  E CARICHE IN CORSO O, SE CESSATI, SVOLTI NEI DUE ANNI PRECEDENTI 

 Denominazione Ente Tipologia di carica o incarico Data di nomina /conferimento 

/assunzione carica 

Data di scadenza o cessazione 

1     

2     

3     

4     

 

ELENCO DELLE CONDANNE SUBITE PER REATI COMMESSI CONTRO LA PA 

  

N. e data Sentenza di condanna 

 

Magistratura competente 

 

 

Reato 

 

Pena inflitta 

1     

2     

3     

      Luogo e data                                                                                              FIRMA  
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Mod. 2 

DICHIARAZIONE ANNUALE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

DI INSUSSISTENZA DELLE FATTISPECIE DI I INCOMPATIBILITA’  

CONTEMPLATE DAL D.LGS. N. 39/2013  

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________ 

In relazione all’incarico di _________________________________ presso ___________________________________ 

conferito da _________________________________________________  in data ______________________________ 

sotto la propria responsabilità, consapevole della sanzione dell’inconferibilità di incarichi per cinque anni in caso di dichiarazione 

mendace (art. 20, c. 5, d.lgs. 39/2013), nonché, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/00, delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni 

non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ed infine della decadenza 

dai benefici conseguenti  al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo 

effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), 

 

DICHIARA  

 

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della Legge 

6 novembre 2012, n. 190”. 

 

    Luogo e data                       FIRMA  

___________________  __________________________________ 

 

 

*********** 

Ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, la presente dichiarazione è stata: 
� sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto  
___________________________________________________ 
(indicare in stampatello il nome del dipendente) 
� pervenuta già sottoscritta dall’interessato e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di 
identità del sottoscrittore. 

 
*********** 

 
Informativa ai sensi della disciplina in materia di protezione dei dati personali: 
Il Comune di Terni utilizzerà i dati personali trasmessi, con modalità elettroniche e su supporti cartacei.  Il conferimento dei presenti 
dati è previsto dal D.Lgs. n. 39/2013, art. 20. 
Ai sensi dell’art. 20, comma 3, del predetto D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, il contenuto della presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito 
istituzionale del Comune di Terni. 
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Misura Generale Strutture 

 interessate 

Indicatori di attuazione 

Inconferibilità 

incompatibilità 

Direzione Affari 

Istituzionali 

(Gabinetto del 

Sindaco) 

N. Istruttorie avviate dal Gabinetto del Sindaco rispetto al n. 

incarichi conferiti dal Sindaco in Enti (da fornire ogni 

semestre) 

Direzione Personale 

– Organizzazione 

N. Istruttorie avviate dalla Direzione Personale – 

Organizzazione rispetto al n. incarichi dirigenziali (da fornire 

annualmente) 

N. Istruttorie avviate dalla Direzione Personale – 

Organizzazione rispetto al n. incarichi di Posizione 

Organizzativa (da fornire annualmente) 

RPCT 

 

N. controlli effettuati da parte del RPCT sul totale incarichi 

 

 

14.13 Controlli interni  

Per quanto riguarda il sistema dei controlli interni implementato nel Comune di Terni, si rinvia a quanto 

riportato nel paragrafo 4.7. 

Si aggiunge che, al fine di rendere più efficaci le varie forme di controllo, con atto del Segretario Generale n. 

122864 del 01/09/2016, è stato istituito apposito Gruppo di Lavoro che dovrà predisporre e presentare un 

progetto di coordinamento e di interfunzionalità tra esse . 

Si prevede, infine che i report dei controlli interni, laddove redatti, siano pubblicati in apposita sezione dedicata 

di “amministrazione trasparente” e trasmessi anche al RPCT. 

 

Misura Generale Strutture 

 interessate 

Indicatori di attuazione 

Controlli interni Strutture deputate ai 

controlli interni 

N. report redatti rispetto a n. report previsti (da fornire ogni 

semestre) 
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 N. report pubblicati in Amministrazione Trasparente, rispetto 

a n. report redatti (da fornire ogni semestre) 

 

 

 

14.14 Informatizzazione  

 

Il Comune di Terni deve migliorare e generalizzare la misura dell’informatizzazione al fine di: 

1. garantire la tracciabilità delle fasi dei procedimenti amministrativi; 

2. garantire la rilevazione dei tempi procedimentali; 

3. rendere disponibili i dati suoi processi affinché possano essere utilizzati ai fini dei controlli interni e della 

trasparenza; 

4. adeguare l’organizzazione interna ad Agenda Digitale; 

5. consentire una comunicazione interna efficace ed idonea ed una circolarità delle informazioni che 

garantisca il più possibile la trasparenza; 

6. consentire un’efficace comunicazione esterna attraverso l’aggiornamento continuo del sito istituzionale e 

la sua facilità di accesso. 

 

Misura Generale Strutture 

 interessate 

Indicatori di attuazione 

Informatizzazione Direzione attività 

economiche – 

innovazione 

 

Comunicazioni sullo sviluppo delle misure 1, 2, 3,4 (da 

fornire ogni semestre) 

 

Direzione attività 

economiche – 

innovazione 

 

Risultati ottenuti dal gruppo di lavoro per la “Realizzazione 

del Piano di Informatizzazione, della piattaforma del sistema 

digitale della Smart City, Agenda Urbana: coordinamento 

generale attività informatiche e realizzazione obiettivo 

tematico 2 – azione 6.1.1” (da fornire ogni semestre) 

Direzione attività 

economiche – 

innovazione 

Comunicazioni sullo sviluppo delle misure 5, 6 (da fornire 

ogni semestre) 
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14.15 Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in 

caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione 

 

La legge n.190/2012 ha  introdotto un nuovo articolo 35 bis nel d.lgs. 165/2001 che fa divieto a coloro che sono 

stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati contro la pubblica amministrazione,di assumere i 

seguenti incarichi: 

− far parte di commissioni di concorso per l’accesso al pubblico impiego; 

− essere assegnati ad uffici che si occupano della gestione delle risorse finanziarie o dell’acquisto di beni e 

servizi o della concessione dell’erogazione di provvedimenti attributivi di vantaggi economici; 

− far parte  delle commissioni di gara per la scelta del contraente per l’affidamento di contratti pubblici o 

per la concessione o l’erogazione di sovvenzioni o benefici. 

 

Misura Generale Strutture 

 interessate 

Indicatori di attuazione 

Formazione di 

commissioni, 

assegnazioni agli uffici, 

conferimento di 

incarichi dirigenziali in 

caso di condanna 

penale per delitti 

contro la pubblica 

amministrazione 

Direzione Personale 

– Organizzazione 

 

Comunicazioni n. condanne per reati contro la PA in capo ai 

Dirigenti 

 

Comunicazione riscontro della mancata assunzione degli 

incarichi sopra richiamati per i dirigenti condannati per reati 

contro la PA 

 

 

14.16 Misure integrative di prevenzione della corruzione 

 

Ad integrazione del monitoraggio appena delineato, si riportano in sintesi tutti gli adempimenti che il presente 

PTPCT pone a carico delle Direzioni, semestralmente, e per i quali il RPCT  deve esercitare funzione di 

controllo e impulso, alcuni dei quali sono da intendersi come misure integrative di prevenzione della corruzione 

ai sensi dell’art. 1, c. 2 bis della L n. 190/2012. 

 

Adempimenti Tipologia Strutture  

interessate 

Indicatori di 

attuazione 

Indicazione dei contratti in 

scadenza entro i successivi sei mesi, 

al fine di scandire la giusta 

tempistica per l’elaborazione dei 

nuovi bandi e limitare il più 

Misura integrativa Tutte N. comunicazioni 

pervenute dai 

Dirigenti riportanti 

il n. dei contratti in 

scadenza e relative 
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possibile proroghe e rinnovi informazioni 

Monitoraggio degli incarichi esterni 

affidati 

Misura integrativa Tutte N. comunicazioni 

pervenute dai 

Dirigenti riportanti 

gli incarichi esterni 

affidati 

Inserire le operazioni sospette di 

riciclaggio e finanziamento del 

terrorismo come tematica di 

formazione 

Misura integrativa Direzione Personale 

- Organizzazione 

Previsione 

tematica di 

formazione 

Controlli su transazioni al fine di 

escludere il rischio  di risoluzioni 

alternative di controversie per 

favorire taluni soggetti 

Misura integrativa Tutte Comunicazioni N. 

transazioni 

concluse con 

relativa 

motivazione. 

Controlli su crediti sofferenti di 

importo rilevante  

Misura integrativa Tutte per il tramite 

della Direzione 

attività finanziarie 

Comunicazioni su 

crediti sofferenti e 

su attività volta al 

recupero 

Monitoraggio contenzioso  Misura integrativa Direzione Attività 

Istituzionali 

Report contenente 

n. procedimenti 

giudiziari aperti in 

ciascun semestre, 

con indicazione 

della magistratura 

competente e 

dell’oggetto del 

contendere 

Report relativo alle 

sentenze emesse 

nell’anno 

 

 

14.17 Misure di prevenzione corruzione e  trasparenza negli Enti controllati e partecipati dal Comune 

di Terni 

 

 

Per quanto concerne l’applicazione della normativa in materia di  prevenzione della corruzione e trasparenza 

negli enti controllati e partecipati dal Comune di Terni, si rinvia a quanto previsto da ANAC, con delibera n. 
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1134/2017, recante “nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della 

corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle 

pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”.  

 

In tale sede, è importante precisare che la L. n. 190/2012, art. 1, c. 2 bis, prevede che i soggetti indicati nell’art. 2 

bis, c. 2 del D.lgs. n. 33/2013 sono destinatari delle indicazioni contenute nei PNA e sono tenuti ad adottare, 

anziché un vero e proprio PTPCT, “misure integrative di quelle adottate ai sensi del D.Lgs. 231/2001”. Sono 

altresì destinatari della normativa sulla trasparenza. 

 

L’art. 2 bis, c. 2 del D.lgs. n. 33/2013 prevede tali tipi di Enti privati: 

A. società in controllo pubblico come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19  

agosto 2016, n. 175 

B. Associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità 

giuridica:  

1) con bilancio superiore a 500.000 euro;  
2) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi 
nell'ultimo triennio da PA;  
3) e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia 

designata da pubbliche amministrazioni 

 

Gli enti privati contemplati dall’art. 2 bis, c. 3 del D.Lgs. n. 33/2013, invece, non sono presi in considerazione 

dal legislatore ai fini dell’applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione, mentre sono 

destinatari degli obblighi in materia di trasparenza limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di 

pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione Europea: 

C. società in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione 

dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e Associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, 

anche privi di personalità giuridica:  

1) con bilancio superiore a 500.000 euro;  

2) che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle 

amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici 

 

 

Al di là degli specifici adempimenti demandati direttamente a tali Enti, il Comune di Terni deve svolgere taluni 

compiti richiamati dalla delibera sopra citata e di seguito sintetizzati. 

• Assolvere agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 22, D.Lgs. n. 33/2013; 

• Per gli enti di diritto privato in controllo pubblico, anche in house (laddove l’Ente eserciti il controllo 

analogo), vigilanza sulla nomina del RPCT e sull’adozione delle misure di prevenzione integrative del 

modello 231, anche con gli strumenti propri del controllo (atto di indirizzo rivolto agli amministratori, 

promozione di modifiche statutarie e organizzative, altro). ….. 

• Nel caso di controllo congiunto da parte di più Amministrazioni, l’Ente, anche attraverso patti 

parasociali, può stipulare apposite intese per definire a quale di esse compete la vigilanza sull’adozione 

delle misure e sulla nomina del RPCT; 

• Con riferimento alle società partecipate e agli enti di diritto privato di cui all’art. 2 bis, c. 3, l’Ente 

partecipante, pur privo di strumenti di diretta influenza,  può promuovere, anche attraverso la stipula di 

protocolli di legalità, l’adozione di misure di prevenzione della corruzione eventualmente integrative del 

modello 231, se esistente, o l’adozione del modello 231, ove mancante; 
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Misura  Strutture 

 interessate 

Indicatori di attuazione 

Vigilanza / 

promozione attuazione 

norme prevenzione 

corruzione 

Direzione attività 

finanziarie - aziende 

 

Pubblicazioni ex art. 22, D.Lgs. n. 33/2013 

 

A. Per le società in controllo pubblico come definite 

dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19  

agosto 2016, n. 175 e per quelle in house: 

• Verifica sui siti web dell’avvenuta nomina del RPCT e 

dell’adozione delle misure di prevenzione integrative 

del modello 231 e degli altri principale adempimenti 

previsti dalla normativa  

• Per le informazioni non rinvenibili nei siti, richiesta 

scritta da inoltrare a Enti e società  

• Invito a provvedere per gli Enti che risultano 

inadempimenti  

• Nei casi di controllo congiunto, verificare opportunità 

di stipulare apposite intese per definire la competenza 

della vigilanza 

A. Per Associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato 

comunque denominati, anche privi di personalità giuridica:  

1) con bilancio superiore a 500.000 euro;  
2) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per 
almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio 
da PA;  
3) e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo 
d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche 
amministrazioni. 
 

• Verifica sui siti web dell’avvenuta nomina del RPCT e 

dell’adozione delle misure di prevenzione integrative 

del modello 231 e degli altri principale adempimenti 

previsti dalla normativa  

• Per le informazioni non rinvenibili nei siti, richiesta 

scritta da inoltrare a Enti e società  

• Invito a provvedere per gli Enti che risultano 
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inadempimenti 

B. Per società in partecipazione pubblica come definite dal 

decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della 

legge 7 agosto 2015, n. 124 che svolgano attività di pubblico 

interesse; 

C. Per Associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, 

anche privi di personalità giuridica che svolgano attività di 

pubblico interesse:  

1) con bilancio superiore a 500.000 euro;  

2) che esercitano funzioni amministrative, attività di 
produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni 
pubbliche o di gestione di servizi pubblici.  
 

 
• Trasmissione nota per promuovere l’adozione di 

misure di prevenzione della corruzione eventualmente 

integrative del modello 231, se esistente, o l’adozione 

del modello 231, ove mancante 

 

 

 

 

 

14.18 Monitoraggio - modelli 

 

Le principali misure generali, le misure specifiche, le misure integrative saranno monitorate attraverso la 

somministrazione dei report di seguito riportati 
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DIREZIONE ….. 
REPORT MISURE SPECIFICHE …. SEMESTRE ANNO …. 
 
Rischio 
identificato 

Valore 
rischio 

Area di 
rischio 

Misura di 
prevenzione 
specifica 

Applicata  
(SI/NO) 

Motivazioni sulla mancata 
attuazione o sul ritardo 

Necessità di 
modificare il 
processo 
(SI/NO) 

Necessità di 
modificare la 
valutazione del 
rischio 
(SI/NO) 

Note 

         
         
         
         
         
         
         

 
DIREZIONE ….. 
REPORT MISURE GENERALI …. SEMESTRE ANNO …. 

 
Misura generale Indicatori di attuazione Attuata 

(SI/NO) 
Modalità di attuazione Criticità nell’attuazione o motivi di mancata 

attuazione 
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DIREZIONE ….. 
REPORT MISURE INTEGRATIVE …. SEMESTRE ANNO …. 

 
Misura integrativa Adempimenti connessi Attuata 

(SI/NO) 
Modalità di attuazione Criticità nell’attuazione o motivi di 

mancata attuazione 
     
     
     
     

 

 

 
DIREZIONE PERSONALE - ORGANIZZAZIONE 
REPORT PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E GIUDIZIARI  A CARICO DIPENDENTI ….  SEMESTRE ANNO …. 
 
Singoli processi o attività 
interessate da procedimenti 
disciplinari o giudiziari 

Relativi procedimenti disciplinari 
(specificare numero, stato o 
provvedimento di conclusione 
procedura) 

Relativi procedimenti contabili 
(specificare numero, stato o 
provvedimento di conclusione 
procedura) 

Relativi procedimento penali 
(specificare numero, stato o 
provvedimento di conclusione 
procedura) 

Note  
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DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI – UFFICIO AVVOCATURA 

REPORT GIUDIZI ATTIVI E PASSIVI AVVIATI NEL …. SEMESTRE ANNO ….. 

 Giudice Amministrativo Oggetto Direzioni interessate 
1.    
2.    
 Giudice Civile   
1.    
2.    

 Giudice Penale   
3.    
4.    

 

 

 

 

DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI – UFFICIO AVVOCATURA 

REPORT SENTENZE  …. SEMESTRE ANNO ….. 

 Giudice Amministrativo Oggetto Esito giudizio Direzioni interessate 
1.     
2.     
 Giudice Civile    
1.     
2.     
 Giudice Penale    
1.     
2.     

 



62 

 

PREVISIONE CONTRATTI IN SCADENZA (…. SEMESTRE … ANNO) Direzione ……………………. 

a) Non esistono contratti in scadenza; 

b) Esistono contratti in scadenza per i quali si è provveduto ad indire le procedure di selezione; 

c) Esistono contratti in scadenza per il quali NON si è ANCORA provveduto ad indire le procedure di selezione (indicare quali e la data di scadenza): 

…………………………………. 

A. Per le ipotesi di cui alla precedente lettera c) si provvederà entro i termini di scadenza del vigente contratto; 

B. Per le ipotesi di cui alla precedente lettera c) NON si provvederà entro i termini di scadenza del vigente contratto. Indicare motivazioni: 

…………………………………………………… 

d)  Esistono contratti già scaduti per i quali NON si è ANCORA provveduto ad indire le procedure di selezione (indicare quali) …………….. 

A. Per le ipotesi di cui alla lettera d) si è preceduto a proroga. Indicare motivazioni oggettive  e imprevedibili che hanno portato alla proroga . 

B. Per le ipotesi di cui alla lettera d) è cessata la fornitura di beni e servizi: altre circostanze e/o informazioni o osservazioni 

C. Per le ipotesi di cui alla lettera d) specificare eventuali altri motivazioni: 

…………………………………………………….. 

e) Note varie 
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REPORT INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI (…. SEMESTRE … ANNO) Direzione …………………… 

Nel corso del semestre sono stati affidati incarichi esterni: 

�  SI 

�  NO 

Gli incarichi esterni affidati hanno ad oggetto: 

�  Consulenze, ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001; 

�  Appalti di servizi, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2017; 

�  Altro …………………………. 

Gli affidamenti sono stati preceduti da una procedura ad evidenza pubblica o comunque comparativa: 

�  SI 

�  NO specificare le motivazioni ……….. 

 

Gli incarichi sono stati correttamente pubblicati secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 

�  SI 

�  NO 
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PARTE SECONDA – Piano della Trasparenza 

1. Premessa 

La trasparenza è una delle più importanti misure volte a contrastare la corruzione, poiché strumentale alla 

promozione dell’integrità e della cultura della legalità, che deve essere attuata in modo generalizzato da tutte le 

strutture del Comune di Terni, sotto il controllo del Responsabile. 

La trasparenza, intesa come accessibilità totale a tutti gli aspetti dell’organizzazione, altresì, costituisce livello 

essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche per la tutela dei diritti civili e sociali (art. 117 

Costituzione) ed è uno strumento essenziale per assicurare il rispetto dei valori costituzionali d’imparzialità e 

buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97 Costituzione). 

Il presente Piano definisce i responsabili, le misure, i modi, la tempistica per l’adempimento degli obblighi di 

pubblicazione previsti dalla normativa vigente, incluse le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità dei 

flussi informativi facenti capo ai Dirigenti e i connessi poteri di controllo e monitoraggio in capo al Responsabile 

della Trasparenza (RPCT). 
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2. I soggetti competenti in materia di trasparenza 

 

2.1 Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) 

Nel Comune di Terni, il ruolo di Responsabile della Trasparenza è stato unificato con il ruolo di Responsabile 

Anticorruzione (RPCT) con DGC n. 198/2016. Dunque, come già specificato nel paragrafo 2, parte Prima, 

attuale RPCT è il Dott. Giuseppe Aronica, Segretario Generale dell’Ente. 

Il RPCT, in materia di trasparenza, svolge i seguenti compiti: 

− coordinamento e controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte di tutti gli uffici 

comunali; 

− controllo sulla completezza, chiarezza, aggiornamento delle informazioni pubblicate; 

− aggiornamento della sezione della Trasparenza, all’interno del PTPCT; 

− individuazione delle misure di monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di trasparenza; 

− segnalazione inadempimenti agli organi di indirizzo politico, OIV, ufficio procedimenti disciplinari,  

ANAC; 

− controllo sull’attuazione dell’accesso civico; 

− riesame sulle istanze di accesso civico; 

− organizzazione delle giornate per la trasparenza nel corso della quale sono diffusi e comunicati, in 

maniera sintetica, gli obiettivi conseguiti nell’anno di riferimento ed i programmi futuri.  

Il RPCT, nello svolgimento delle sue funzioni di programmazione, coordinamento e controllo in materia di 

trasparenza si avvale del supporto di due unità di personale, incardinate presso la Direzione Affari Generali, 

come previsto dalla determinazione n. n. 4205/2017, prot. n. 163953, che agiscono secondo le sue direttive e 

impulso. Il personale di supporto non ha compiti di pubblicazione, se non in riferimento agli atti del RPCT e si 

occupa di abilitare i referenti competenti per le pubblicazioni in “amministrazione trasparente” mediante 

l’apposito software e di curare le singole sottosezioni, compatibilmente con lo strumento informatico a 

disposizione. 

2.2 I Dirigenti 

I Dirigenti del Comune di Terni sono individuati dal presente Piano come i soggetti responsabili del 

reperimento, trasmissione e pubblicazione dei dati e delle informazioni richieste dalla normativa vigente, 

ciascuno per le materie e per i dati di propria competenza.  

Al fine di agevolare tali adempimenti, nell’all. 3 è inclusa apposita tabella riepilogativa contenente, per ciascun 

obbligo di pubblicazione, l’individuazione del Dirigente o dei Dirigenti responsabili del reperimento, 

trasmissione e pubblicazione delle informazioni. 

2.3 I referenti  

Ogni Dirigente deve individuare all’interno della propria struttura e comunicare al RPCT i nominativi dei 

referenti (preferibilmente due) da abilitare per ciascun obbligo di pubblicazione, che riceveranno i dati di 

competenza della struttura di appartenenza e avranno il compito di pubblicare gli stessi nelle apposite sezioni, 

previa abilitazione da parte del “personale di supporto” al RPCT . 
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I nominativi dei referenti sono riportati nell’allegato 3 del presente Piano, unitamente alle sezioni di 

Amministrazione Trasparente per le quali sono abilitati, ai connessi obblighi di pubblicazione previsti e ai 

nominativi dei Dirigenti responsabili della pubblicazione. 

E’ onere dei Dirigenti assicurare che i referenti ricevano i documenti da pubblicare dagli uffici competenti, 

adottando misure organizzative i informative adeguate. 

 

2.4 L’Ufficio  ICT – Information and communication technology  

L’ufficio ICT  ha il dovere di fornire il supporto necessario per questioni informatiche, affinché sia assicurato il 

corretto utilizzo e funzionamento di “Amministrazione Trasparente”. 

Deve assicurare, inoltre, che le pubblicazioni dei dati avvenga secondo modalità che consentano l’indicizzazione 

e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web, nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali (art. 

7 bis, D.Lgs. n. 33/2013). 

All’Ufficio ICT si rinnova l’obiettivo, già inserito nel PTPCT 2017/2019 di modificare e aggiornare la pagina di 

“Amministrazione Trasparente” relativa a “sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”, gestita 

mediante un applicativo creato dal medesimo ufficio:  

− nella sotto sezione “atti di concessione” prevedere ulteriori sotto sezioni relative agli anni di riferimento; 

ad ogni anno deve corrispondere la relativa tabella; 

− correggere l’attuale sotto sezione “atti di concessione”, nella quale, nonostante faccia riferimento solo 

agli anni 2013 – 2014, sono confluiti tutti i dati fino ad oggi pubblicati. 

 

2.5 L’Organismo indipendente di valutazione o altra struttura analoga 

Il Comune di Terni, con DGC n. 370/2013 e DGC n. 212/2014, si è dotato di un nucleo di valutazione in 

forma monocratica costituito dall’ing. Giuseppe Negro. 

Tale struttura ha competenze attive nell’applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione 

e della trasparenza. In particolare: 

• ha facoltà di richiedere al RPCT informazioni e documenti necessari per lo svolgimento dell’attività di 

controllo di sua competenza (art. 41, c. 1 lett. h), D.Lgs. 97/2016); 

• riceve la relazione annuale del RPCT, recante i risultati dell’attività svolta da pubblicare nel sito web 

dell’Amministrazione; 

• riceve dal RPCT le segnalazioni dei casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di 

pubblicazione (art. 43, D.Lgs. n. 33/2013); 

• verifica la coerenza tra gli obiettivi di trasparenza e quelli indicati nel Piano della Performance, 

utilizzando altresì i dati relativi all’attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della valutazione delle 

performance (art. 44, D.Lgs. n. 33/2013); 

• verifica che i PTPCT siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico 

- gestionale e, altresì, che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi 

connessi all’anticorruzione e alla trasparenza (art. 1, c. 8-bis, l. 190/2012); 
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• verifica i contenuti della relazione recante i risultati dell’attività svolta che il RPCT predispone e trasmette 

all’OIV, oltre che all’organo di indirizzo, ai sensi dell’art. 1, c. 14, della L. 190/2012. Nell’ambito di tale 

verifica, l’OIV ha la possibilità di chiedere al RPCT informazioni e documenti che ritiene necessari ed 

effettuare audizioni di dipendenti (art. 1, c. 8-bis, l. 190/2012); 

• riferisce all’ANAC sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza 

(art. 1, c. 8-bis, l. 190/2012): 

• esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento che ogni Amministrazione adotta ai sensi 

dell’art. 54, c. 5, d.lgs. 165/2001; 

• attesta l’assolvimento degli obblighi di trasparenza, previsto dal D.Lgs. n. 150/2009.  

 

L’aggiornamento 2017 al PNA ha previsto che oggetto di attestazione dell’OIV, nell’anno 2018, riguarderà anche 

la pubblicazione del PTPCT e l’esistenza di misure organizzative per assicurare il regolare funzionamento dei 

flussi informativi ai fini della pubblicazione di dati nella sezione “amministrazione trasparente” . 

 

2.6 L’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) 

Un ruolo particolare in ambito di trasparenza deve essere riconosciuto all’URP che, nel rispetto dell’indirizzo 

politico-amministrativo e delle Direttive del RPCT, deve assicurare: 

– forme di ascolto della cittadinanza (sia direttamente sia on line); 

– supporto nell’organizzazione delle Giornate della Trasparenza; 

– comunicazioni o incontri con le Associazioni del territorio in tema di trasparenza; 

– ricezione richieste accesso civico generalizzato. 
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3. Obiettivi strategici in materia di trasparenza 

Gli organi di indirizzo politico del Comune di Terni, nell’anno 2017, hanno adottato, tra gli altri strumenti di 

programmazione, il Documento Unico di Programmazione (DUP) e il Piano esecutivo di Gestione e Piano 

Dettagliato degli Obiettivi (PEG e PDO) all’interno dei quali hanno fissato i seguenti obiettivi strategici ed 

operativi in materia di trasparenza: 

− obiettivi strategici (DUP 2018/2020 approvato con DCC n. 157/2017): 

• sviluppo e attuazione del Piano anticorruzione e Trasparenza 

• allineamento alle previsioni normative 

• ottimizzazione e velocizzazione delle procedure 

• rispetto della normativa sugli obblighi di pubblicazione in amministrazione trasparente e 

sull’attuazione dell’accesso civico 

• attuazione della trasparenza intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti 

l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse 

di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche 

− obiettivi operativi (Piano Esecutivo di Gestione e Piano Dettagliato degli Obiettivi 2017/2019 

approvato con DGC n. 124/2017): 

• per tutte le direzioni “ migliorare l’attuazione delle misure e la tempestività degli adempimenti 

previsti nel Piano Anticorruzione e della Trasparenza e potenziare la collaborazione con il 

Responsabile sia nella fase di predisposizione del Piano che in quella di monitoraggio” 

• per le aziende partecipate “definizione adeguamento normativo, in particolare dei siti web, delle 

società partecipate con particolare riferimento alla disciplina su trasparenza ed anticorruzione” 

• per la direzione affari generali “organizzare e realizzare un evento di autoformazione per i 

dirigenti su una innovazione normativa in materia di interesse trasversale all’Ente, in 

collaborazione con l’ufficio formazione” 

L’art. 10 del D.Lgs. n. 33/2013 sancisce che “la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un 

obiettivo strategico di ogni amministrazione che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e 

individuali”, cui necessita dare attuazione anche negli atti programmatori da approvarsi nel corso dell’anno 2018. 

La Direzione Personale – Organizzazione deve curare l’inserimento negli atti di conferimento di incarichi 

Dirigenziali e nei relativi contratti degli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata 

comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi 

del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico. Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi 

determina responsabilità dirigenziale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 165/2001 (art. 14, c. 1 quater, D.Lgs. n. 

33/2013). 
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4. Organizzazione flussi informativi e individuazione dei soggetti responsabili 

Conformemente a quanto previsto dall’art. 10, D.Lgs. n. 33/2013, i flussi per la pubblicazione dei dati e i 

responsabili della pubblicazione sono individuati nella tabella degli obblighi di pubblicazione adottata da ANAC 

con delibera n. 1310/2016 e recepita nell’allegato 3 del presente Piano. 

Per ciascun obbligo di pubblicazione sono riportati: 

• la sezione di pubblicazione 

• il contenuto dell’obbligo 

• l’aggiornamento temporale 

• le direzioni cui compete la tempestiva pubblicazione 

• i nominativi dei referenti addetti alla materiale pubblicazione. 

La tabella degli obblighi di pubblicazione, viene riapprovata, rispetto a quella allegata al PTPCT 2017-2019, 

poiché si è tenuto conto delle modifiche intervenute nel modello organizzativo nel corso dell’anno 2017, ma 

viene mantenuta la responsabilità dell’obbligo di pubblicazione in capo ai Dirigenti competenti per materia, 

rispetto al dato da pubblicare. 

Il sistema, dunque, si basa sulla responsabilizzazione dei singoli Dirigenti i quali devono garantire: 

− la nomina dei referenti addetti alla pubblicazione 

− l’elaborazione dei dati da pubblicare 

− l’attivazione di flussi interni tra uffici e referenti per la trasmissione dei dati  

− l’oscuramento dei dati non pertinenti o non indispensabili 

− la pubblicazione dei dati in formati di tipo aperto 

Il RPCT svolge un ruolo di coordinamento, impulso e monitoraggio, ma non di pubblicazione, se non per i dati 

afferenti la prevenzione della corruzione e l’accesso civico. 

Il Comune di Terni si è dotato di un software informatico attraverso il quale è possibile effettuare le 

pubblicazioni all’interno di “amministrazione trasparente” e che consente l’abilitazione dei referenti addetti alle 

pubblicazioni. Si accede al software di pubblicazione mediante autenticazione nei servizi riservati dell’intranet. 
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5. Le caratteristiche di pubblicazione 

I Dirigenti devono assicurare la qualità delle informazioni diffuse e sono responsabili dell’integrità, 

aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, conformità 

ai documenti originali delle informazioni pubblicate. 

I documenti, le informazioni e i dati sono pubblicati in formato aperto (art. 68 CAD) e sono riutilizzabili, dagli 

utenti, senza ulteriori restrizioni, salvo l’obbligo di citarne la fonte e rispettarne l’integrità; gli utenti hanno il 

diritto di accedere al sito istituzionale direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione. 

I Dirigenti provvedono a rendere non intellegibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non 

indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza, in atti e documenti oggetto di pubblicazione (ad 

esempio, nella dichiarazione dei redditi oggetto di pubblicazione devono essere oscurati i dati sensibili). E’ 

necessario che i Dirigenti verifichino che i documenti da pubblicare non contengano dati personali eccedenti e 

non pertinenti all’oggetto di pubblicazione, incluse le firme autografe, al fine di evitare furti di identità o 

creazione di identità fittizie. E’ possibile richiedere ai soggetti che rilasciano i documenti oggetto di 

pubblicazione l’oscuramento dei dati non pertinenti. 

Ove possibile, è utile che le informazioni siano pubblicate in formato tabellare, secondo modelli che saranno 

forniti dal RPCT e sulla base degli eventuali applicativi del software utilizzato. 

Per quanto concerne i contenuti dei singoli obblighi di pubblicazione, si rinvia alla Deliberazione ANAC n. 

1310/2016. 

I documenti da pubblicare in “Amministrazione Trasparente” devono essere sempre salvati in formato aperto o 

in formato elaborabile, affinché gli utenti possano utilizzare i dati contenuti nel documento per proprie 

elaborazioni. 

I files di testo, tipicamente creati in formato word, possono essere salvati in formato aperto secondo la seguente 

procedura: 

− File, salva con nome, altri formati, tipo di file, rich text format oppure testo open document conforme a 

ISO/IEC 26300-1:2015; 

− File, salva con nome, altri formati, tipo di file, pdf, opzioni, conforme a ISO 19005-1 (PDF/A) 

I fogli di calcolo, tipicamente creati in excel, possono essere salvati in formato aperto secondo la seguente 

procedura: 

− File, salva con nome, altri formati, tipo di file, csv, oppure foglio di calcolo open document conforme a 

ISO/IEC 26300-1:2015; 

− File, salva con nome, altri formati, tipo di file, pdf, opzioni, conforme a ISO 19005-1 (PDF/A) 

La pubblicazione di immagini ottenute dalla scansione di documenti cartacei deve considerarsi eccezionale, 

ovvero in quei casi in cui la pubblicazione del file scansionato è inevitabile (come ad esempio per la 

dichiarazione dei redditi). In linea di massima, ciò è consentito quando il documento da pubblicare non è 

prodotto dall’Amministrazione, ma da un soggetto esterno. 

La dimensione massima del file da pubblicare è pari a 10 Mb. 



71 

 

6. La durata delle pubblicazioni 

I documenti, le informazioni e i dati devono rimanere pubblicati in “amministrazione trasparente” per almeno 

cinque anni, decorrenti dal primo gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di 

pubblicazione. La pubblicazione deve essere comunque assicurata fin quando gli atti pubblicati producono i loro 

effetti.  

Quando i referenti effettuano le pubblicazioni possono inserire, all’interno del software la “data di scadenza”, 

che deve essere individuata come sopra detto (cinque anni a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo). 

In tal modo, il documento, automaticamente e senza necessità di ulteriori operazioni, non sarà più visualizzabile 

una volta raggiunta la data di scadenza. 

Fanno eccezione le informazioni di cui all’art. 14, c. 1 e 1 bis relative titolari di incarichi politici, di 

amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali che devono rimanere pubblicate 

solo per i tre anni successivi alla cessazione del mandato o dell’incarico e non devono essere archiviate. Le 

informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato 

e dei parenti entro il secondo grado vengono invece pubblicate fino alla cessazione dell’incarico o del mandato. 

Fanno altresì eccezione le informazioni di cui all’art. 15 (titolari di incarichi di collaborazione o consulenza) che 

devono essere pubblicate per i tre anni successivi alla cessazione dell’incarico. 
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7. Gli obblighi di pubblicazione 

Gli obblighi di pubblicazione, principalmente, riguardano i documenti afferenti a: 

1. Atti di carattere normativo e amministrativo generale 

2. Organizzazione 

3. Titolari di incarichi politici, amministrativi, dirigenziali 

4. Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza 

5. Personale 

6. Bandi di concorso 

7. Performance 

8. Enti controllati 

9. Attività e procedimenti 

10. Provvedimenti amministrativi 

11. Bandi di gara e contratti 

12. Atti di concessione di sovvenzioni, contributi , sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone 

fisiche ed enti pubblici e privati 

13. Bilanci 

14. Beni immobili e gestione del patrimonio 

15. Controlli e rilievi sull'amministrazione 

16. Servizi erogati 

17. Pagamenti dell’amministrazione 

18. Opere pubbliche 

19. Pianificazione e governo del territorio 

20. Informazioni ambientali 

21. Interventi straordinari e di emergenza 

22. Prevenzione della corruzione 

23. Accesso civico 

24. Accessibilità  e catalogo dei dati metadati e banche dati 

 

come meglio specificato dal D.Lgs. n. 33/2013, dalle linee guida Anac n. 1310/2016 e dall’allegato n. 3 al 

presente Piano. 

Di seguito si ritiene opportuno dare indicazioni specifiche per taluni obblighi di pubblicazione, al fine di 

garantire massima trasparenza e applicazione delle direttive ANAC. 

 

7.1 Pubblicazioni concernenti i titolari di incarichi dirigenziali 

Per quanto concerne la pubblicazione dei dati di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013, relativamente ai Dirigenti, 

si raccomanda un’attenta applicazione dei provvedimenti adottati da ANAC: 

− linee guida di cui alla determinazione n. 241/2017 

− delibera n. 382/2017 di sospensione dell’efficacia della delibera n. 241/2017, limitatamente alle 

indicazioni relative all’applicazione dell’art. 14, c. 1, lett. c), f), a seguito dell’ordinanza del Tar Lazio n. 

1030/2017;  
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− comunicato del Presidente del 17/05/2017  

− comunicato del Presidente del 08/11/2017 che ha precisato che l’obbligo di pubblicazione degli 

emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica percepiti dai Dirigenti (art. 14, c. 1 ter) deve 

ritenersi non sospeso 

7.2 Pubblicazioni concernenti i bandi di gara e contratti 

Al fine di regolare la pubblicazione dei documenti e delle informazioni previste dal Codice degli Appalti e che, in 

base al D.Lgs. n. 33/2013, devono risultare pubblicate anche in “amministrazione trasparente”, in modo da 

perseguire maggiori livelli di trasparenza e legalità, il RPCT, con circolare prot. n. 154121/2017, ha fornito 

indicazioni su come pubblicare in maniera chiara e completa. 

Nel sito web del Comune di Terni sono previste due sezioni nelle quali sono effettuate le pubblicazioni relative a 

bandi e avvisi (l’una per finalità di pubblicità legale e l’altra per finalità di trasparenza): 

1. “amministrare”, nelle sottosezioni di cui ai seguenti link  

http://www.comune.terni.it/bandi-avvisi-in-corso 

2. “amministrazione trasparente”, nella sottosezione di cui al seguente link 

http://www.comune.terni.it/trasp/at/content/bandi-di-gara-e-contratti  

il Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e il Dirigente degli Affari Istituzionali 

hanno fornito le seguenti indicazioni volte a snellire e a coordinare le pubblicazioni e ad evitare duplicazioni, 

preso atto che solo l’applicativo di “amministrare” consente di pubblicare un numero non limitato di atti 

“agganciandoli” ad un determinato bando e avviso. 

Pubblicazioni in AMMINISTRARE (facente capo alla Direzione Affari Istituzionali): 

• La pubblicazione di   

− bandi di gara  

− avvisi  

− inviti 

− atti connessi ai precedenti, la cui pubblicazione obbligatoria è prevista dal D.Lgs. n. 50/2016,  

dovrà avvenire esclusivamente nella sezione “amministrare”; 

• Gli Uffici interessati dovranno trasmettere i suddetti atti alla Direzione Affari Istituzionali - ufficio 

comunicazione, specificando i termini di Legge entro i quali occorre effettuare la pubblicazione, che 

provvederà alla materiale pubblicazione (salve le peculiari competenze attribuite all’Ufficio centrale 

appalti contratti assicurazioni); 

• I documenti da pubblicare dovranno essere trasmessi in formato aperto (es. pdf A, odt); 

• Tali atti pubblicati in “amministrare” saranno automaticamente visualizzabili anche in 

“amministrazione trasparente”, mediante apposito link, come previsto dall’art. 9, D.Lgs. n. 33/2013, 

anche ribadito da ANAC nelle linee guida n. 1310/2016; 
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Confidando di agevolare il lavoro degli Uffici, si fornisce un elenco (che non deve intendersi esaustivo) 

dei principali documenti, afferenti singoli bandi / avvisi (corredati degli articoli di riferimento contenuti 

nel Codice degli Appalti) che devono essere obbligatoriamente pubblicati nella sezione “amministrare” (e 

che pertanto gli Uffici devono trasmettere all’Ufficio Comunicazione): 

1. Avvisi di preinformazione (70, 141) 

2. Determina a contrarre 

3. Avvisi e bandi (19, 36, 73, 127, 153) 

4. Avviso sui risultati procedura di affidamento o di concorso (36, 141, 142) 

5. Elenchi dei verbali delle commissioni di gara 

6. Avvisi sistemi di qualificazione (140) 

7. Resoconti degli incontri con portatori di interessi (22) 

8. Progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura a rilevanza  

           sociale (22) 

9. Provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni nella procedura di  

            affidamento  (entro due giorni) (29) 

10. Composizione commissione giudicatrice (29) 

11. Curricula componenti commissione (29) 

12. Resoconti gestione finanziaria dei contratti al termine esecuzione (29) 

I Dirigenti rimangono responsabili della tempestiva trasmissione degli atti da pubblicare all’Ufficio 

Comunicazione. 

Pubblicazioni in AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE (facente capo al RPCT): 

• I referenti individuati da ciascun Dirigente dovranno pubblicare in “amministrazione trasparente”, 

categoria “bandi di gara e contratti”, attraverso l’apposito software, le ulteriori informazioni previste: 

− Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare, richieste dalla L. n. 190/2012, art. 

1, c. 32: 

Tali pubblicazioni devono essere effettuate mediante l’applicativo “contratti”, incluso nel 

software di “amministrazione trasparente”, e riguardano tutti i procedimenti di scelta del 

contraente, a prescindere dall’acquisizione del CIG o dello SmartCIG, dal fatto che la scelta del 

contraente sia avvenuta all’esito di un confronto concorrenziale o con affidamenti in economia o 

diretti e dalla preventiva pubblicazione di un bando o di una lettera di invito. Ai sensi dell’art. 1, 

comma 26, della l. 190/2012, infatti, detti obblighi di pubblicazione si applicano anche ai 

procedimenti posti in essere in deroga alle procedure ordinarie. 

− Atti delle amministrazioni aggiudicatrici distintamente per ogni procedura 

− Atti relativi alla programmazione di lavori, opere servizi e forniture; 

− Contratti di acquisto di beni e servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di 

Euro; 

− Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni; 

− Affidamenti diretti di importo inferiore a € 40.000; 

− Affidamenti diretti di lavori servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile; 

− Affidamenti in house; 

− Concessioni tra enti; 
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• In “amministrazione trasparente” saranno automaticamente visualizzabili i bandi, gli avvisi e gli atti a 

questi connessi pubblicati in “amministrare”, senza necessità di ulteriori pubblicazioni, come sopra detto 

(art. 9, D.Lgs. n. 33/2013, ANAC linee guida n. 1310/2016). 

Per maggiore chiarezza, si copia di seguito tabella sinottica che riproduce la sezione “bandi di gara e 

contratti” (colonna blu e gialla) che sarà implementata in “amministrazione trasparente”: 
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AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – 

BANDI DI GARA E CONTRATTI – 
STRUTTURAZIONE IN CATEGORIE 

 

 
SPECIFICAZIONE DELLA 

SINGOLA CATEGORIA 

 
SEZIONE DI 

PUBBLICAZIONE 

 
NOTE 

Informazioni su singole procedure in formato 
tabellare 
 

Suddivisione in anni AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE 

Informazioni previste dall’art. 1, c. 32 della L. n. 
190/2012. 
I referenti inseriscono le informazioni previste 
mediante l’apposito applicativo denominato 
“contratti”, come da prassi già in essere 

 
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti 
aggiudicatori distintamente per ogni procedura 
 

Atti relativi alla programmazione di lavori, 
opere, servizi e forniture 
 

AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE 

I referenti inseriscono i seguenti atti di 
programmazione: 

• Il programma biennale di acquisti di 
beni e di servizi di importo unitario 
stimato pari o superiore a 40.000 € e 
relativi aggiornamenti annuali 

• Il programma triennale dei lavori 
pubblici e i relativi aggiornamenti 
annuali con lavori il cui valore stimato 
sia pari a o superiore a 100.000 € 

 
Contratti di acquisto di beni e servizi di 
importo unitario stimato superiore a 1 
milione di Euro 
 

AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE 

I referenti procedono al relativo inserimento 

Avvisi di preinformazione 
 

AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE 

I referenti pubblicano in “amministrazione 
trasparente” l’avviso di preinformazione 
adottato entro il 31 dicembre di ogni anno, 
contenente l'intenzione di bandire appalti per 
l'anno successivo. 
(L’avviso di preinformazione che per le 
procedure ristrette e per le procedure 
competitive con negoziazione sia utilizzato 
come indizione di gara deve essere pubblicato 
in “amministrare”, nella sezione “avvisi”) 
 

Elenchi ufficiali di operatori economici 
riconosciuti e certificazioni (art. 90) 
 

AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE 

I referenti procedono al relativo inserimento 

Affidamenti: AMMINISTRAZIONE I referenti procedono all’inserimento di tutti gli 
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1) Affidamenti diretti di importo 
inferiore a € 40.000 

TRASPARENTE atti connessi 
 

2) Affidamenti diretti di lavori servizi 
e forniture di somma urgenza e di 
protezione civile 

 

AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE 

I referenti devono specificare affidatario, 
modalità della scelta e motivazioni che non 
hanno consentito il ricorso alle procedure 
ordinarie 
 

3) Affidamenti in house 
 

AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE 

I referenti procedono all’inserimento di tutti gli 
atti connessi 
 

4) Concessioni tra enti AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE 

I referenti procedono all’inserimento di tutti gli 
atti connessi 
 

Bandi e avvisi  
 
 
 

AMMINISTRARE 
 
(Link di collegamento che rende 
visualizzabile le pubblicazioni 
effettuate in “amministrare” 
anche in “amministrazione 
trasparente) 
 

Gli uffici devono trasmettere gli atti da 
pubblicare all’ufficio comunicazione. 
 
Per ogni procedimento, devono essere 
pubblicati (dunque trasmessi) tutti gli atti e i 
documenti a pubblicazione obbligatoria previsti 
dal Codice degli appalti, relativi alle procedure 
di affidamento di appalti pubblici di servizi, 
forniture, lavori e concessioni. 
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7.3 Pubblicazioni concernenti gli Enti controllati e partecipati dal Comune di Terni 

 

Il D.Lgs. n. 33/2013, art. 2 bis, estende l’applicazione della normativa in materia di obblighi di pubblicazione e 

accesso civico anche ad altri soggetti di natura pubblica (enti pubblici economici) e privata (società e altri enti di 

diritto privato in controllo pubblico), mentre stabilisce una normativa meno stringente per gli altri enti di diritto 

privato (es. società partecipate).  

Gli enti privati in controllo pubblico sono tenuti all’attuazione della normativa sulla trasparenza sia con 

riferimento alla loro organizzazione sia in riferimento al complesso delle attività svolte. 

Gli enti privati non in controllo pubblico sono tenuti all’attuazione della normativa sulla trasparenza solo 

relativamente all’attività svolta che sia di pubblico interesse (art. 2 bis, c. 3). 

In tema di Obblighi di pubblicazione concernenti gli Enti controllati e partecipati dal Comune di Terni, si 

rimanda a quanto previsto da ANAC, con delibera n. 1134/2017 e all’art. 22 del D.Lgs. n. 33/2013. 

 

Nell’Amministrazione Trasparente del Comune di Terni è possibile rinviare ai siti delle società o degli enti 

controllati per le ulteriori informazioni che questi sono direttamente tenuti a pubblicare. 

 

E’ importante ribadire che: 

− le informazioni di cui all’art. 22 si riferiscono a: 

• tutti gli enti pubblici istituiti, vigilati o finanziati per i quali si abbiano poteri di nomina degli 

amministratori 

• società controllate o partecipate, anche in via minoritaria 

• società in house 

• enti di diritto privato in controllo pubblico, costituiti o vigilati per i quali si abbiano poteri di 

nomina degli organi o dei vertici 

− tra le società controllate vanno indicate anche quelle sulle quali il Comune esercita un’influenza 

dominante ai sensi dell’art. 2359, c. 1, n. 3 c.c.; 

− all’interno dei gruppi societari, l’individuazione del tipo di società (in controllo o in partecipazione) deve 

essere fatta con riguardo ad ogni singola società. 

 

Al fine di dare massima trasparenza il sistema delle partecipate pubbliche, si raccomandata un puntuale 

adempimento di quanto previsto dall’art. 22, c. 1, ovvero un esaustivo elenco degli enti pubblici, delle società 

controllate o partecipate, degli enti di diritto privato controllati e partecipati 

 

7.4 Pubblicazioni concernenti dati ulteriori 

Il PTPCT, in adempimento a quanto previsto dalla L. n. 190/2012 (art. 1, c. 9, lett. f) e dall’art. 7 bis, c. 3), 

intende individuare obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di Legge, ovvero: 

1) Controlli interni, mediante pubblicazione dei referti relativi ai seguenti controlli: 

− di Regolarità amministrativa e contabile 

− Strategico 

− di Qualità dei servizi 

− di Gestione 
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− sugli Equilibri finanziari 

− sugli organismi partecipati 

2) Piani di razionalizzazione delle spese di funzionamento delle strutture comunali 

Il primo adempimento è rimesso alle singole Direzioni competenti per ciascun controllo. Il secondo è rimesso 

alla Direzione Attività Finanziarie – Aziende. 

I Dirigenti devono avere cura di verificare che le pubblicazioni siano fatte previa anonimizzazione degli eventuali 

dati personali presenti. 
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8. Il monitoraggio 

La verifica dell’efficacia delle iniziative previste nel presente Piano avviene come di seguito specificato: 

• monitoraggio del RPCT, attraverso gli indicatori di attuazione previsti nel paragrafo 14.5, Sezione I del 

presente Piano; 

• monitoraggio del RPCT degli obblighi di pubblicazione, come riepilogati nella tabella di cui all’allegato n. 

3, dove sono indicati, per ciascuno, i dirigenti responsabili, i referenti, il termine per la pubblicazione e la 

sezione di “amministrazione trasparente” in cui pubblicare. Il RPCT potrà avvalersi del personale di 

supporto per monitorare il rispetto degli obblighi di pubblicazione ed esortare i soggetti competenti 

laddove ciò non avvenga; 

• controllo dell’ OIV. 
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9. Le sanzioni 

• In caso di omessa pubblicazione concernente i titolari di incarichi di collaborazione e consulenza (o 

mancata trasmissione), per i quali è previsto un compenso, il pagamento del corrispettivo determina la 

responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta 

il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del 

destinatario ove ricorrano le condizioni di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104. (Art. 15, D.Lgs. n. 

33/2013). 

• In caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli Enti Pubblici istituiti vigilati o 

finanziati dall'Amministrazione medesima nonché di quelli per i quali l'Amministrazione abbia il potere 

di nomina degli amministratori dell'ente, è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia 

titolo da parte dell'amministrazione interessata ad esclusione dei pagamenti che le amministrazioni sono 

tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore da parte di 

uno degli enti e società indicati nelle categorie di cui al comma 1, lettere da a) a c). (Art. 22, D.Lgs. n. 

33/2013). 

• L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il 

differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5 bis 

costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità 

per danno all'immagine dell'amministrazione e sono valutati ai fini della corresponsione della 

retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei 

responsabili, salvo il caso che l’inadempimento sia dipeso da causa non imputabile al Dirigente. (Art. 46, 

D.Lgs. n. 33/2013). 

• La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati concernenti i titolari di incarichi 

politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali comporta una 

sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata 

comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito web istituzionale. Tali sanzioni sono 

irrogate dall’ANAC, secondo quanto sancito in apposito Regolamento. (Art. 47, D.Lgs. n. 33/2013). 

• La violazione degli obblighi previsti dal Codice di Comportamento, inclusi quelli riguardanti le condotte 

in materia di anticorruzione e trasparenza, integra comportamenti contrari a doveri d’ufficio, fonte di 

responsabilità disciplinare. 
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10. Accesso civico 

Il D.Lgs. n. 97/2016, novellando l’art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, ha introdotto importati novità sull’accesso 

civico, come anche precisate da:  

− delibera ANAC n. 1309/2016 “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle 

esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013 recante «riordino della 

disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

− circolare Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2017 “attuazione delle 

norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA); 

La ratio della riforma è di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e 

sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. 

 

10.1 Recepimento normativa sull’accesso civico 

Il Comune di Terni, nelle more dell’approvazione del Regolamento sull’accesso civico, si è dotata di misure 

organizzative già inserite nel PTPCT 2017/2019 e meglio specificate in “amministrazione trasparente” al 

seguente link http://www.comune.terni.it/trasp/at/content/altri-contenuti-accesso-civico. Tali misure sono 

esplicative dei soggetti competenti e delle procedure da seguire nei procedimenti di accesso civico c.d. semplice e 

accesso civico c.d. generalizzato. 

In particolare, si ritiene che i Dirigenti competenti per materia rispetto al dato o all’informazione oggetto di 

istanza di accesso civico sono i soggetti deputati a riscontrare le predette istanze, come meglio si chiarirà nei 

paragrafi 10.4 e 10.5. 

Il RPCT, oltre ad essere il soggetto deputato al riesame, nonché titolare di potere sostitutivo, fornisce un 

supporto, ogni qual volta si manifestino casi dubbi, anche al fine di garantire uniformità di applicazione della 

normativa in tutte le Direzioni dell’Ente, mediante trasmissione e interpretazione: 

− delle linee guida in materia 

− delle applicazioni giurisprudenziali e di prassi 

Nel corso dell’anno 2017 la Direzione Affari Generali ha avviato la stesura del Regolamento sull’accesso civico, 

che sarà presentato, nei primi mesi del 2018, ai competenti organi affinché sia approvato definitivamente. Il 

nuovo Regolamento consterà anche dei moduli di richiesta che, in ogni caso, non devono intendersi obbligatori 

ai fini dell’ammissibilità delle istanze. 

 

10.2 La trasparenza e il diritto di accesso 

La trasparenza dell’attività della Pubblica Amministrazione è strettamente connessa al diritto di accesso.  



83 

 

Nel nostro ordinamento, il diritto di accesso è disciplinato da molteplici normative attualmente vigenti: L. n. 

241/1990, D.Lgs. n. 267/2000, D.Lgs. n. 33/2013, D.Lgs. n. 50/2016, la cui applicazione va distinta a seconda 

del caso concreto. 

In particolare, dopo le ultime modifiche legislative, l’ANAC, attraverso la deliberazione n. 1309/2016, al fine di 

agevolare sia le Amministratori sia gli istanti, ha precisato che le varie forme di accesso possono distinguersi in: 

1. accesso documentale, disciplinato dal capo V della L. n. 241/1990; 

2. accesso civico, disciplinato dall'art. 5, c. 1 del D.Lgs. n. 33/2013; 

3. accesso generalizzato, disciplinato dall'art. 5, c. 2 del D.Lgs. n. 33/2013; 

ferme restando le altre forme di accesso previste dalla Legge come l’accesso dei Consiglieri Comunali (D.Lgs. n. 

267/2000) e l’accesso alle informazioni ambientali (D.Lgs. n. 195/2005). 

 

10.3 Accesso documentale 

L’accesso documentale corrisponde al diritto degli interessati di prendere visione ed estrarre copia di documenti 

amministrativi, da intendersi come ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di 

qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti 

da una Pubblica Amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura 

pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale. 

Il cittadino che faccia richiesta di accesso deve dimostrare di avere un interesse diretto, concreto e attuale, 

corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.  

L’istanza di accesso deve essere motivata e deve essere rivolta all’Amministrazione che ha formato il documento 

o lo detiene stabilmente. 

Il diritto d'accesso non è un diritto assoluto, in quanto l’art. 24 della L. n. 241/1990 prevede i casi di esclusione 

cui si rinvia.  

Non sono accessibili le informazioni in possesso dell’Amministrazione che non abbiano forma di documento 

amministrativo. 

Se la richiesta è respinta o se entro 30 giorni non si  è ricevuta alcuna risposta, nei 30 giorni successivi si può 

presentare ricorso: 

• al TAR di riferimento; 

• al difensore civico competente per ambito territoriale. 

La finalità dell’accesso documentale ex L. 241/90 è quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al 

meglio le facoltà - partecipative e/o oppositive e difensive – che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle 

posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari. 
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10.4 Accesso civico c.d. semplice 

L’accesso civico semplice è la forma di accesso prevista dall’art. 5, c. 1 del Decreto trasparenza, che consente a 

chiunque di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati, la cui pubblicazione, obbligatoria per 

Legge, è stata omessa dalle Pubbliche Amministrazioni. 

A differenza dell’accesso documentale, le richieste di accesso civico non devono essere motivate, né è richiesta la 

dimostrazione di un interesse sotteso, pertanto li diritto è esercitabile da chiunque. 

La richiesta di accesso civico va indirizzata al RPCT, il quale la inoltra al Dirigente competente che si esprime 

entro 30 giorni, segnalando  all’istante il link attraverso il quale può accedere a quanto richiesto; il RPCT dispone 

la pubblicazione dei dati per i quali non risulti la pubblicazione. 

La richiesta può essere inviata: 

− mediante PEC all’indirizzo comune.terni@postacert.umbria.it; 

− brevi manu / posta ordinaria all’Ufficio Protocollo che la trasmetterà al RPCT e all’Ufficio competente.  

 

Nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Altri contenuti”/“Accesso civico” sono pubblicate 

le informazione concernenti il procedimento di accesso  civico semplice 

http://www.comune.terni.it/trasp/at/content/accesso-civico-semplice. 

 

10.5 Accesso civico c.d. generalizzato (Freedom of information act - FOIA) 

L’accesso civico generalizzato è la forma di accesso previsto dall’art. 5, c. 2 del Decreto trasparenza, che 

consente a chiunque di richiedere dati, documenti e informazioni detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, 

ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria per Legge, allo scopo di favorire forme diffuse di 

controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo di risorse pubbliche e di promuovere la 

partecipazione al dibattito politico, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati 

giuridicamente rilevanti. 

In estrema sintesi, questo diritto di accesso non è condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente 

rilevanti, né richiede motivazione e ha ad oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni detenuti dalle 

Pubbliche Amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione. Trattasi 

di una forma di accesso residuale che può essere esercitata da chiunque. 

La ratio della riforma risiede nella dichiarata finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle 

funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito 

pubblico, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti (pubblici e privati) secondo 

quanto previsto dall’art. 5 bis del Decreto trasparenza (eccezioni assolute e relative).  

L’accesso non può essere negato, laddove sia sufficiente ricorrere al potere di differimento.  

In caso di diniego, anche parziale, dell’istanza di accesso generalizzato per l’esistenza di eccezioni assolute e 

relative (cfr. paragrafi 10.3.1, 10.3.2), l’Amministrazione è tenuta a fornire una congrua e completa motivazione; 

laddove il pregiudizio possa derivare anche dalla semplice conferma o negazione di essere in possesso di alcuni 
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dati o informazioni (es. indagini in corso) è quantomeno opportuno indicare le categorie di interessi che si 

intendono tutelare e le fonti normative che prevedono l’esclusione o la limitazione dell’accesso.  

L’Amministrazione è tenuta a motivare anche i provvedimenti di accoglimento delle istanze di accesso, a 

garanzia dei controinteressati.  

Qualora l’istanza di accesso generalizzato abbia ad oggetto la richiesta di informazioni, l’Amministrazione dovrà 

consentire l’accesso ai documenti di cui sia già in possesso, nei quali siano contenute le informazioni richieste, 

mentre non è obbligata alla rielaborazione delle informazioni che, pertanto, saranno fruibili secondo le modalità 

in cui sono organizzate e gestite dagli uffici. 

Nelle more dell’ approvazione del nuovo Regolamento sull’accesso, si prevede che i cittadini potranno inviare le 

richieste di accesso generalizzato all’Ufficio competente, se noto, altrimenti all’URP, che poi provvederà a 

smistarle presso gli uffici competenti che avranno il compito di istruire la pratica e di esprimersi riguardo 

l’accesso entro 30 giorni decorrenti dalla data in cui l’Ente ha ricevuto la richiesta.  

La richiesta potrà essere inviata: 

− mediante PEC all’indirizzo comune.terni@postacert.umbria.it; 

− mediante mail convenzionale all’indirizzo sportello.cittadino@comune.terni.it;  

− brevi manu / posta ordinaria all’Ufficio Protocollo che la trasmetterà all’URP e all’Ufficio competente e, 

per conoscenza, al RPCT.  

 

Nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Altri contenuti”/“Accesso civico” sono pubblicate 

le informazione concernenti il procedimento di accesso  civico generalizzato 

http://www.comune.terni.it/trasp/at/content/accesso-civico-generalizzato. 

L'Amministrazione ha l'obbligo di individuare i controinteressati e di dare comunicazione della richiesta agli 

stessi mediante raccomandata con avviso di ricevimento. I controinteressati possono presentare (entro 10 gg 

dalla ricezione) una motivata opposizione.  

Il procedimento di accesso civico si conclude con un provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 

giorni dalla presentazione dell’istanza. In caso di accoglimento, l'Amministrazione provvede a trasmettere i dati 

al richiedente. Se è stata presentata opposizione del controintressato, l'Amministrazione provvede dopo 15 

giorni dalla comunicazione dell'accoglimento dell'accesso al controinteressato.  

Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine, il richiedente può 

presentare richiesta di riesame al RPCT, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di 20 giorni. 

Se l’accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all’articolo 5-bis, c. 2, lettera a) (protezione dati 

personali), il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si 

pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine 

per l’adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso fino alla ricezione del parere del Garante e 

comunque per un periodo non superiore ai predetti 10 giorni.  

Avverso la decisione dell’Amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del 

RPCT, il richiedente può proporre ricorso al Tar. 
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Il richiedente può altresì presentare ricorso al Difensore Civico competente per ambito territoriale, ove 

costituito. Qualora tale organo non sia stato istituito a livello locale, la competenza è attribuita al difensore civico 

competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. 

Possono essere dichiarate inammissibili, dopo avere instaurato in maniera infruttuosa un dialogo collaborativo 

con l’istante: 

− Le istanze di accesso civico meramente esplorative volte a scoprire quali sono le informazioni 

detenute dal Comune; 

− Le domande generiche che non individuano i dati, i documenti e le informazioni richieste con 

riferimento, almeno, alla loro natura e al loro oggetto; 

− Le domande di accesso presentate per un numero manifestamente irragionevole di documenti, 

che imporrebbe un carico di lavoro tale da pregiudicare il buon funzionamento dell’Ente; 

− Le molteplici domande presentate da un unico soggetto, in un periodo di tempo limitato, ove 

l’impatto cumulativo delle predette domande pregiudichi il buon andamento dell’Ente. 

L’irragionevolezza va valutata tenendo conto dei seguenti criteri: 

− l’eventuale attività di elaborazione (ad es. oscuramento di dati personali) che l’amministrazione 

dovrebbe svolgere per rendere disponibili i dati e documenti richiesti; 

− le risorse interne che occorrerebbe impiegare per soddisfare la richiesta, da quantificare in 

rapporto al numero di ore di lavoro per unità di personale; 

− la rilevanza dell’interesse conoscitivo che la richiesta mira a soddisfare. 

L’Ufficio, prima di pronunciarsi sull’inammissibilità, deve richiedere per iscritto all’istante di ridefinire l’oggetto 

della richiesta entro limiti compatibili con i principi di buon andamento e proporzionalità, entro un termine 

congruo, pena il rigetto dell’istanza stessa. Qualora il richiedente non intenda riformulare la richiesta, il 

Responsabile del procedimento può rifiutare la richiesta di accesso, indicando i motivi per i quali ritiene che la 

richiesta sia inammissibile. 

10.5.1 Eccezioni assolute all’accesso generalizzato 

Come già anticipato, l’accesso generalizzato deve essere negato ove ricorrano le eccezioni assolute previste 

dall’art. 5 bis, c. 3, D.Lgs. 33/2013, ovvero quando una norma di Legge, sulla base di una valutazione preventiva 

e generale, per tutelare interessi prioritari e fondamentali, dispone la non ostensibilità di dati, documenti e 

informazioni ovvero la consente secondo particolari condizioni, modalità e/o limiti.  

Dette esclusioni ricorrono in caso di:  

a) segreto di Stato;  

b) negli altri casi di divieto di accesso o divulgazione previsti dalla Legge (ad es. segreto statistico, segreto 

bancario, segreto scientifico, segreto industriale, segreto sul contenuto della corrispondenza, segreto 

professionale, pareri legali, segreto d’ufficio, segreto istruttorio in sede penale, dati idonei a rivelare lo stato di 

salute, dati idonei a rivelare la vita sessuale, dati identificativi di persone fisiche beneficiarie di aiuti economici da 

cui è possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico – 

sociale degli interessati), ivi compresi i casi in cui l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di 

specifiche modalità o limiti (ad es. atti dello stato civile, informazioni anagrafiche, elenchi dei contribuenti, 

dichiarazioni dei redditi), inclusi quelli di cui all’art. 24, comma 1, della Legge n. 241 del 1990 a) per i documenti 

coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di 

segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al 

comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo; b) nei procedimenti 
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tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano; c) nei confronti dell'attività della pubblica 

amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di 

programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione; d) nei 

procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere 

psicoattitudinale relativi a terzi. 

 

10.5.2 Eccezioni relative all’accesso generalizzato 

L’accesso generalizzato può essere negato, altresì, ove ricorrano eccezioni relative poste a tutela di interessi 

pubblici e privati di particolare rilievo giuridico elencati ai c. 1 e 2 dell’art. 5-bis del D.Lgs. n. 33/2013, che 

richiedono un’attività valutativa contestualizzata, da effettuarsi con la tecnica del bilanciamento, caso per caso, 

tra l’interesse pubblico alla disclosure generalizzata e la tutela di altrettanto validi interessi considerati 

dall’ordinamento.  

 

Le eccezioni relative finalizzate a tutelare interessi pubblici riguardano:  

a) la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico (inerente alla prevenzione dei reati e alla tutela dell’interesse 

generale alla incolumità delle persone); 

b) la sicurezza nazionale (interesse dello Stato alla propria integrità territoriale, alla propria indipendenza e 

inerente anche alla sicurezza interna, esterna e allo spirito democratico);  

c) la difesa e le questioni militari (tutto ciò che concerne la difesa della Patria);  

d) le relazioni internazionali (interente ai rapporti tra Stati sovrani e tra soggetti internazionali);  

e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato (inerente a mercati valutari e dei capitali, al 

fabbisogno del bilancio dello Stato, alla politica fiscale e all’emissione dei titoli di debito pubblico, 

materie interconnesse con la politica finanziaria ed economica dello Stato,);  

f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento (esulano dall’accesso gli atti giudiziari che 

soggiacciono alle regole previste dai rispettivi codici di rito. La possibilità di consentire l’accesso alla 

documentazione inerente le indagini sui reati e sul loro perseguimento senza che ciò comporti un 

pregiudizio al corretto svolgimento delle stesse va valutata in relazione alla peculiarità della fattispecie e 

dello stato del procedimento penale);  

g) il regolare svolgimento di attività ispettive (l’accessibilità ai documenti ispettivi può concretizzarsi solo 

dopo che gli atti conclusivi del procedimento abbiano assunto il carattere di definitività). 

 

Le eccezioni relative finalizzate a tutelare interessi privati riguardano:  

a) protezione dei dati personali (inerenti i dati sensibili e giudiziari ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e agli altri 

dati dal cui utilizzo possano derivare rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati; 

deve essere rigettato l’accesso che pregiudichi la protezione dei dati personali, salvo possa accogliersi, 

oscurando i dati personali eventualmente presenti – pure se eccedenti e non pertinenti; le motivazioni 

addotte dal controinteressato possono costituire indice della sussistenza del pregiudizio che 

l’Amministrazione dovrà valutare); 

b) libertà e segretezza della corrispondenza (inerente le comunicazioni che hanno carattere confidenziale o 

si riferiscono alla intimità della vita privata ed è volta a garantire, oltre la segretezza, la più ampia libertà 

di comunicare reciprocamente; la nozione di corrispondenza va intesa in senso estensivo, stante la 

diffusione delle nuove tecnologie della comunicazione; la nozione di corrispondenza, oltre al contenuto 

del massaggio, include i files allegati e i dati esteriori della comunicazione); 
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c) interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi proprietà intellettuale, 

diritto d'autore e segreti commerciali (inerenti all’interesse generale di garantire il buon funzionamento 

delle regole del mercato e della libera concorrenza). 

 

Ove si ritenga di negare l’accesso, il pregiudizio agli interessi considerati dai commi 1 e 2 deve essere concreto, 

quindi deve sussistere un preciso nesso di causalità tra l’accesso e il pregiudizio. L’Amministrazione, pertanto, 

dovrà:  

1. indicare chiaramente quale – tra gli interessi elencati all’art. 5 bis, c. 1 e 2 – viene pregiudicato;  

2. valutare se il pregiudizio (concreto) prefigurato dipende direttamente dalla disclosure dell’informazione 

richiesta;  

3. valutare se il pregiudizio conseguente alla disclosure è un evento altamente probabile. 

4. valutare se ricorrere al differimento dell’accesso; 

5. valutare se acconsentire un accesso parziale, oscurando la parte di dati la cui ostensione configgerebbe 

con l’interessa da tutelare. 

 

Per quanto concerne le esemplificazioni relative agli interessi pubblici e privati, si rinvia ai paragrafi 7, 8 della 

deliberazione ANAC n. 1309/2016. 

 

10.6 Distinzione tra le forme di accesso 

Distinguere le varie forme di accesso 

• documentale 

• civico semplice 

• civico generalizzato 

è fondamentale, come anche precisato dall’ANAC nelle linee guida n. 1309/2106, al fine di consentire 

all’Amministrazione di dare una risposta puntuale e pertinente alle istanze di varia natura che possono pervenire 

all’Ente. 

L’accesso civico semplice riguarda l’attività vincolata della Pubblica Amministrazione, in quanto circoscritto agli 

adempimenti degli obblighi di pubblicazione. 

L’accesso documentale e l’accesso civico generalizzato, invece, mutuando i concetti espressi dall’ANAC nelle 

linee guida, si differenziano per estensione e profondità e per il bilanciamento degli interessi coinvolti.  

Nell’accesso documentale, poiché collegato ad una situazione giuridica soggettiva da tutelare, può essere 

consentito un accesso più in profondità a dati pertinenti.  

L’accesso generalizzato, invece, essendo rispondente ad esigenze di controllo diffuso del cittadino ed essendo 

svincolato da una situazione giuridica da tutelare, consente un accesso meno in profondità ma più esteso.  

Da ciò discende che, in casi residuali, laddove sia negato un accesso generalizzato, a seguito del bilanciamento 

degli interessi coinvolti, potrebbe essere invece acconsentito un accesso documentale (avente medesimo 

oggetto), a fronte di una situazione giuridica dell’istante da tutelare.  
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Invece, laddove determinate esigenze abbiano spinto l’Amministrazione a negare istanze di accesso 

documentale, le stesse dovranno essere ugualmente valutate con riferimento ad istanze di accesso generalizzato 

aventi ad oggetto gli stessi dati, documenti e informazioni, pure se presentate da soggetti diversi, al fine di 

garantire coerenza e tutela delle posizioni riconosciute dall’ordinamento. Tali esigenze, comunque, dovranno 

essere motivate in termini di pregiudizio concreto agli interessi in gioco. 

Per le medesime ragioni di coerenza, se rispetto a determinati documenti e dati è stato ammesso un accesso 

generalizzato, a maggiora ragione dovrà essere consentito un accesso documentale che verta sugli stessi. 

Di seguito, si riporta una tabella riepilogativa sulle forme di accesso trattate nel presente paragrafo: 

 

 Motivazione Situazione 

giuridica 

da tutelare 

Oggetto Estensione / 

profondità 

Bilanciamento 

interessi 

Esempio 

Accesso 

Civico 

NO NO Riguardante  

documenti 

informazioni 

dati che la 

PA ha 

l’obbligo di 

pubblicare 

Circoscritto 

agli obblighi 

di 

pubblicazione 

NO. 

Riguarda attività 

vincolata della 

Pa. 

Richiesta di 

accesso civico 

per ottenere le 

informazioni di 

cui all’art. 14, 

D.Lgs. n. 

33/2013, per le 

quali è previsto 

l’obbligo di 

pubblicazione 

 Motivazione Situazione 

giuridica 

da tutelare 

Oggetto Estensione / 

profondità 

Bilanciamento 

interessi 

Esempio 

Accesso 

Generalizzato 

NO NO Riguardante 

documenti 

informazioni 

e dati 

ulteriori 

rispetto a 

quelli 

oggetto di 

pubblicazion

e 

+ esteso  

- profondo: 

 

consente di 

realizzare un 

controllo 

diffuso 

 

 

SI 

 

Nel 

bilanciamento 

degli interessi in 

gioco, l’interesse 

sotteso all’istanza 

di accesso 

generalizzato, 

che non deve 

essere esplicitato, 

ha un peso 

minore rispetto 

all’interesse 

sotteso all’istanza 

di accesso 

Richiesta di 

accesso 

generalizzato 

riguardante il 

numero degli 

abusi edilizi 

perpetrati dai 

privati in un 

certo arco 

temporale 
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documentale 

 

 Motivazione Situazione 

giuridica 

da tutelare 

Oggetto Estensione / 

profondità 

Bilanciamento 

interessi 

Esempio 

Accesso 

Documentale 

SI SI Riguardante 

i documenti 

amministrati

vi 

- esteso 

+ profondo : 

interesse a 

conoscere un 

documento 

individuato in 

modo 

specifico per 

tutelare una 

certa 

posizione 

giuridica 

soggettiva 

 

SI 

 

Nel 

bilanciamento 

degli interessi in 

gioco, l’interesse 

sotteso all’istanza 

di accesso 

documentale, 

poiché connesso 

ad una situazione 

giuridica da 

tutelare, ha un 

peso maggiore 

rispetto 

all’interesse 

sotteso all’istanza 

di accesso 

generalizzato 

 

Richiesta di 

accesso 

documentale 

relativa ad una 

pratica edilizia 

del vicino di casa 

in quanto 

potenzialmente 

lesiva di una 

determinata 

posizione 

giuridica 

soggettiva 
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10.7 Registro dell’accesso 

Il RPCT, avvalendosi del personale di supporto, detiene e pubblica ogni trimestre il registro dell’accesso 

all’interno del quale devono essere riportate, a fini statistici, tutte le richieste di: 

• accesso documentale 

• accesso civico semplice 

• accesso civico generalizzato 

• accesso dei consiglieri comunali  

che il Comune di Terni riceve, divise per anni. 

Per tale motivo, tutte le Direzioni, mensilmente, devono compilare la tabella sotto riportata in cui sono indicati, 

per ogni istanza di accesso ricevuta: 

• data 

• oggetto 

• dirigente competente 

• sintesi esito 

e trasmetterla al RPCT, che avrà il compito di collazionarle. I Dirigenti sono responsabili dell’esaustiva, completa 

e puntuale comunicazione dei dati. 

 

 
RICHIESTE DI ACCESSO ……………… 

 
 Data 

Richiesta 
Prot. 

Richiesta 
Oggetto Data 

Risposta 
Prot. 

Risposta 
Direzione 

(Competente o 
che detiene il 
documento) 

Sintesi 
Esito 

       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 

 



Struttura responsabile: DIREZIONE AFFARI GENERALI

Dirigente responsabile: LUCIANO SDOGATI

Macro - processi Processi Attività Categotia
evento rischioso

Area di rischio
(obbligatoria -

genetale -
specifica)

Ufticio competente

Funzionamento degli
organi di indtrizzo
politico amminis tra tivo

Supporto tecnico
amministativo agli c,rgani di
indiizzo poliuco
amministrativo

Atur-ità di segreteda e dr
supporto per il Consiglio
Comunale, per quanto concetne
predisposizione odg,
convocazione, otgatizzazione
sedute, verbalizzazic,ne sedutr-
ftasmissione di atti, redazione
deìibetazioni, pubblicazioni

Non si rilevano
comportamenti a

rischio
ccìffuzione

Ufficio coordinamento
tecmco-operanYo
Segreteria Genetale-
Organismi Istituziondi

Attir ità di segreteria e dt

suppÒrto pcr le commissioni
consi ari, pcr quanlr) cunccrnc
gestionc Ji atú e pratiche.
vetbalizzazioni sedute

Non si rilevano
comportamenti a

rischio
coftuzlone

Ufficio coordinamento
tecnico-operativo
Segretetia Generale-
Otganismi Istituzionali

Artilirà di segreteria e di
supporto per la Giunta
Comunale, per quanto conceme
predisposizione odg,
convocazione, organizzazione
sedute, verbalizzazione sedutc.

rasmissionc di atti, redazione
deliberazioni. pubblicazioni

Non si rilevano
comPortamenl a

rischio
corruzlone

Ufficio cootdinamento
tecmco-oPetahvo
Segretetia Genetale-
Organismi Istituzionali

Supporto aì Segretari<.r

Gcnerale
Cìcstione delle tisorse
Itaanziane del Consiglio
Comunale e delle indennità dei

Gestjone impianti tecnici per Ia

trasmissione in stteaming delle
sedute consi.liari c dclle iniziative
istituzionali e pcr le vc>tazic>nt

Non si tiìevano
comportamend a

rischio
corruzione

Ufficio cootdinamento
tecnico-operativo
Segetetia Gene rale-
Orqanismi Istituzionaìi



Struttura responsabile: DIREZIONE AFFARI GENERALI

Dirigente responsabile: LUCIANO SDOGATI

Area di rischio
(obbligatoria -

genetale -

U{ficio competenteCategoria
evento rischioso

Macto - processi

Consiglieri Comunali

Ufficio coordinamento
tecnico-operativo
Segreteria Generale-

Non si dlevano
comPortamenn a

rischio
corruztone

Raccolta sottoscrDioni Per
teferendum e proPoste di legge

di iniziativa popolare

Ufficio cootdinamento
tecnicc.r -operativ<r

Segteteria Generale-
ismi Istituzionali

Non si tìlevano
comp ortameoti a

rischio
cortuzione

Suppotto tec co

amministrativc.r ed otgadzzanvct
in occasione di tornate elettotali

Ufficio coordinamento
tecnico-operativo
Segreteria Generale

Non si rilevano
comportamenti a

rischio
coffuzlc)ne

Suppotto all'attìvità di diversi
organismi istituzionali (consulte,

istituti di partecipazione)

Ufficio cootdinamento
tecnico-operativo
Segretetia GeneraÌe-
()rganismi Istituzionali

Alterazione
manipolazione
utihzzo
improprio dt

infotmazioru e

documentazione

Gesdone rimborsi spese dr

viaggio, missiom, indennità1,

gettoni di Presenza

U ffi ci<.r cootdinamentcr
tcc co-operanvo
Segreteria Generale-

Non si rilevano
comportamenti a

rischic-,

coffuzl0ne

fumbotsi ai datori di lavoro dcr

Consigìieri Comunali



Struttura responsabile: DIREZIONE AFFARI GENERALI

Ditigente tesponsabile: LUCIANO SDOGAII

Macro - processi Ptocessi Attività Categotia
evento rischioso

Area di tischio
(obbligatoria -

generale -
specifica)

Ufiicio competente

Suppotto nelle funzioni di
assistenza giuridico -
amministrativa

Attività di segretetia Non si tilevano
comPoftamentl a

rischio
c()úuzlOne

Ufficio coordinamento
tecnico-cìp erativo
Segretetia Generale-
OrEanismi Istituzionali

Suppt,no all'atuvjtà di verifica
della legittimità degli atti adottati
dal Consiglio e dalla Giunta

Non si tilevano
comportamenti a

rischio
coffuzlone

Ufficio coordinamento
tecnico-operativo
Segreteria Generale-
Otganismi Istituzionali

Suppotto nelle funzioni di
responsabile anticonuzione -
tfaspafenza

Attività di Segreteria. Supporto
<" ò"..iti - h"r.'ri

Non si dlevanr.r

comportamenti a

rischio
cormzione

Ufficio coordinamento
tecnico-operativo
Segretcria (ìenerale-

Otqanismi Istituzionali
Suppotto nella predisposizione

cli piani, relazioni, circolari

Non si rilevano

comportamend a

rischio

coruzione

Ufficio coordinamentcr

tecnico-operatívo

Segreteria Generale-

Otganismi Istituzionali

Supporto nella vigilanza e nella
analisi del.le segnalazioni delle
condotte illecite

Non si rilevano
comportamenn 2

nschio
corruzione

Ufficio coorclinamento
tecnico opcrativo
Segreteria Generale
Organismi I stituzionali

Supporto ncllc funzioni
attribuite ncll'ambito dei
c()ntolli irìterni

Collaborazione per la vetifìca dt
rcgolarirà amministrativa c

contabile delle determinazioni
dirigenzial e dei contani

Non si rilevano
comportamentr a

rischio
coffuzlone

UfFrcio cootdinamento
tecfllco-opefaúYo
Segreteria (ìenetale-

Otganismi Istituzionali



Struttura responsabile: DIREZIONE AFFARI GENERALI

Dirigente responsabile: LUCIANO SDOGATI

Macro - processi Processi Attività Categotia
evento rischioso

Area di rischio
(obbligatotia -

genetale -
specifrca)

Ufficio competente

Collaborazione nella redazione
dei referti di cc'rrtrc'llc, Internu dr

competenza

Non si dlevano
comportamenti a

rischio
corruzione

Ufficio coordinamento
tecnico-operativo
Segreteria Generalc-
Organismi Istituzionaìi

Supporto nelle funzioni di
ufficiale rogante

Is tru tr<, rìa, p rcrlisposizitrnc,
perfezionamento dci contratti in
ft-'rma pubblica amminìst rativa
togati dal Segretario Generale

Non si riler.ano
comportamentl a

rischio
cofruzlone

Ufficio Appalti Contratti
Assicurazioni

Contatti con parti del conratte e

calendario appuntamcntl
Scgretario Generale e Dirigcnti

Non si ri.ler.ano
comPortamentl a

rischio
coruzione

Ufficio Appalti Contatti
.,\ssicurazioni

Gestione sinistri e

polizze assicurative

Istruttoria ptatiche concementi
i sinistri

Ricevimento cd csame cir

denuncc sinistri
Uso impropno o
distorto della
discrezionalità

Specihca Ufficio Appalti Contratti
Assicutazioni

R.ichiesta di relazioni tccnich.
alle Direzioni interessate

Uso improprio o
distorto della
discrezionalità

Specifica Ufficio Appaìti ConÚatti
i\ssicurazioni

Vagìio neccssità di rclaziont
medico legali tccnichc

Uso improprio o
distorto della
discrezionaLità

Specifìca Ufficio Appalti Connatti
Assicurazioni

Esrme e valutazit-,ni dci verbah
delle forze di polizia e delle
relazioni tecniche cli parte

Uso impropio o
distorto della
discrezionalità

Specifica LJfhcio Appalti Contratti
Assicurazioni



Struttura responsabile: DIREZIONE AFFARI GENERALI

Dirigente responsabile: LUCIANO SDOGATI

Macto - ptocessi Ptocessi Artività Categoria
evento rischioso

Area di rischio
(obbligatoria -

generale -
specifica)

Ufiicio competente

Esame e valutazione dei dannr
denunciatí

Uso improprio o
distorto della
discrezionalità

Specrfica LIffi cio Appalti Contattì
Assicurazioni

Tentativo di conciliazione Uso improprio o
distotto della
discrezionalità

Specihca Ufficio Appalti Contatti
Assicurazioni

Liquidazione danni nelle ipotest
previste

Uso imptoprio o
distorto della
discrezionalità

Specifica Ufficio Appalti Conttatti
Assicurazioni

Gestione vcttenze giudiziali F.same degli atú di citazione e di
ogni altra documentazione

Non si rilevano
comportamenti a

rischio
coruzione

UfFrcio Appalti Contatti
Assicurazioni

Predisposizione rclazioni per
awocatura comunale

Non si rilevano
comPoftamentl a

rischio
corruzione

Ufficio Appalti Contratti
Assicurazioni

Ge stionc polizze assicurative Gestione scadenziario
Gestione pagamento premí

Non si rilevano
compottamenti a

rischio

Ufficio Appalti Contratti
Assicurazioni

Accensione nuowc polizze Uso imptoprio o
distorto della
discrezionalità

Specihca



Sruttur. îesponsabile: DIREZIONE AFFARI GENERALI

Dirigente tesponsabile: LUCIANO SDOGATI

Macto - processi Ptocessi Attività Categotia
evento dschioso

Area di rischio
(obbligatoria -

generale -
specifica)

Ufficio competente

,\ppalti Gestione appalti, conccssi<>ni cd
alienazi<.,ni

Si rinvia alla scheda trasversalc
sugli appalti

Generale Ufficio -\ppalti Contratti
Assicurazioni

Gcsti, rnc Urp Front office con utenti esterni r\ttività Ji informazi, rnc,

consulenza. ()ficntamcnt(,,
assistcnza agli utcnti.

Non si riìcvan<r
comportamcnti à

rischi<r

cotnrzl()nc

Ufficio Rclazioni c

Comunicazioni pcr i
cittadini

Rilascio identità digitale Nc,n si rìlevano
comPoftamcnfl a

rischi<r

cofruzl()nc

Ufficio Relazioni e

Comunicazioni per i
cinadini

Gestir.,ne punli infi)rmaúvi di
atea lcu.ltura. inf(,rma gl()vani,
migranti, cr-,nsumat<.rri)

Non si rilevancr
c()mportamenti a

rischi<-r

coruzione

Ufficio Relazic,ni e
(ìomunicazioni per i
cittadini

(ìcstionc clel registro pcr i
testamenti biobgici

Non si rilevano
comportamcnti a

rischio
cofruzlone

Ufficio Rclazioni c

Comunicazioni pcr i
cittaclini

-r\ssistenza alle procedure di
accesso agli atti

Non si rilcvanr>

comp()rtamcnti a

rischio
cofruzlonc

U fficio Relazioni e
(ìomunicazioni pcr i
cittadini

lndagini di customcr satisfaction Non si rilcvan<r

c()mportamenti a

rischio

Ufficio Relazioni e
(ìomunicazi<-rni per i
cittadini



Struttura responsabile: DIREZIONE AFFARI GENERALI

D igente responsabile: LUCIANO SDOGATI

Macro - processi Ptocessi Artività Categoria
evento tischioso

Area di rischio
(obbligatoria -

generale -
specifica)

Ufficio competente

cofruzlone

Back offi.ce Gesúone informatizzata dell.
segnalazioni dei cittadini

Non si rilevano
comportamentr a

rischio
corruzione

Ufficio Relazioni e
Comunicazioni per i
cittadioi

Progettazione e redazione piano
annuale di comunicazione Urp

Non si tilevano
comportamenti a

rischio
coruzione

Ufficio Relazioni e
Comunicazioni pet i
cittadini

Aggi()mamento sezione sito

dedicata ad Urp
Non si tilevano
comportamentl a

risch.io
cofruzlone

Ufficio Relazioni e
Comunicazioni per i
cittadini

Attività di suppotto per la

comunicazione alle Direzioni
Non si rilevano
comPortamenti a

rischio
cofruzione

Ufficio Relazioni e
Comunì.cazioni per i
cittadim

Eutopc Direct Promozione su politiche
europee del territorio

Progettazione redazione e

attuazione del piano d'azione
Edic

Non si rilevano
compoftamenn a

rischio
coffuzlone

Ufficir-' Relazioni e
Comunicazioni per i
cittadini

.\ttir-irà di rendicontazione c dt

gestione finanziaria
Non si rilevan<.t

compoftamcnf a

rischi<r
corruzione

Ufficio Relazioni e
Comunicazioni per i
cittadini



Struttura responsabile: DIREZIONE AFFARI GENERALI

Dirigente responsabile: LUCIANO SDOGATI

Macro - ptocessi Categoria
evento dschioso

Area di rischio
(obbligatoria -

generale -

Ufficio competente

Aggi(rrnamcntn sit,, wcb
dell'tdic di Terni

Non si rilevano
compottamentl a

rischio
cotruzione

Ufficio Relazioru e

Comunicazioni per i
cittadini

Attir.ità inf<rrmativa e
promozionale su politiche UE
per il territorio

Non si riìevano
compoftarnenn a

rischio
colauzlooe

Ufficir> Relazioni e

Comunicazioni per i
cittadini

Organizzazione evenri dr
comunicazione sulle politiche
UE pet il territorio

Ufficio Relaz rni e

Comunicazioni per i
cittadini

(ìestione servizio di
protocollo, spedizione,
notifica, archivio, dc
matel,alizzazione, casa
comunale e albo

Pretor1o

Protocollazione c gestione
posta interna ed esterna

Ricezione e protocollazione atti
gtudiziari

fucezione posta, protocollazione
<fe mateÀaltzzazione e

smistamento della stessa

Non si rileva

tischio
cottuzlone

Unità Operativa
Gestione Documentale

Spedizione posta comunale e
tenuta della relativa contabilità

Unità C)perativa
(ìestione Documentale



Struttura responsabile: DIREZIONE AFFARI GENERALI

Dirigente rcsponsabile: LUCIANO SDOGATI

Macro - ptocessi Processi Attività Categotia
evento rischioso

Area di rischio
(obbligatoria -

genetale -
specifica)

Ufficio competente

smistamento posta rnterna Non si riìeva

rischío

coffuzlone

Unità Operativa
Gestione Documentale

Presidio e gestione PEC Non si tileva
rischio
cofruzlone

Unità Opcraúva
Gestíone Docurnentale

Attività formativa sulla gcstione

documentale

Non si rileva

rischio

cofruzlone

Unità Opcrativa
Gcstione Documentale

Supporto tccnico agli ufftci sugli

shumenti di protocollazione
Non si rileva

dschio

coftuzlone

Unità Operativa
Gcstione Documentale

Archiviazione dei documenti e

consefvazione sostitutiva
Archiviazione documentazione
cartacea ptovenì.cnte dagl.i ufFrci

comunali

Non si dleva
rischio
corruzlonc

Unità Operativa
(ìestione Documentale

Conservazione s( 'stitutiva t ramltc
scansione della documcntaztone
amministtativa

Non si rileva

rischio

cofruzlone

Unità Opcratíva
(ìcstionc Documentale

Elaborazione pf()gettl di
archir.iazione

Non si dleva

rischio

Unità Opcrativa
Gestione Documcntale



Struttura responsabile: DIREZIONE AFFARI GENERALI

Ditigente responsabile: LUCIANO SDOGATI

Macro - ptocessi Categoria
evento fischioso

Area di rischio
(obbligatoria -

genetale -

Uffìcio competente

Acccsso agli atti amrninis tativi .,\ccessi documentali interni ed
esterní all'ente

Alterazione
attività di ricerca

Pef
favorire/ostacola

Unità Operatir.a
Gestione Documcntale

Notifica di atri intcrni o estemi,
albo pretorio, casa comunale

Notifica degli atti esrcrni o intcmi
all'Ente; pubblicazione all'Albo
Pretc,rio; cleposito nclla casa
comunale di attt giudiziari e

finanziari, relativa consegna agli
utentl

.i\lterazione
attività
notificatoria pcr
favorire soggetti
estemi

Unità Operatirra
GesLione Documcntalc



Struttura responsabile: Direzione Attività Economiche - Innovazione
Dirigente resDonsabile: Dott, Andre aZaccone

Macro - processi Processi Attività Categoria
evento rischioso

Area di rischio
(generale -
specifica)

Ufficio competente

UFFICIO Attività Commerciali/Artigianali - Attività Ricettive - Statistica

Gestione attività commercidi,
a{tigianAli e strutture ricettive

Comrnercio su aree pubbliche Procedure concorsuali per ìl rilascio di
concessloftl

Ptevisione nel
bando di
requisiti
personalizzati;
omissione
dolosa nei
controlli;
altera.ztone
dolosa di atti o
documeoti.

Generale 3 Uffi cio aîtività commerciali,
artiglanali e strutture

Gestione attMtà commerciali,
artigianali e strutrure ricettive

Concessione contributi Procedure concorsuali -previsione nel
bando di requisiti
persooalizzaú;

-omissione dolosa
nci controlJi;

-altcrazione
dolosa di atti o
documeoti.

Generale 4 Uffi cio attività commercia.li,
art€ianali e strutture
ricetúve

Gestir-rne attiità comrnerciali,
artigianali e strutture ricettive

Regolamentazione di scttore Predisposizione di atti e prorwedimeou a

carattere genelalc
previsione di
disposizioni

Pefsonalizzate;

Generale 3 U fficio atúvità commerciali,
artigianaìi e strutturc
ricettive

Gestione attività commerciali,
artigiaruli e strutture ricettive

Segnalazioni di inizio attività o
richieste

Yerifica dcotrenza delle condizioni di legge e

controlli sulle autodi chianz :ni.
om$s10ne
dolosa nei
conttolli;
alterazione
dolosa di atti o
documentr.

Generale 3 Uffi cio attività commerciali,

^ttigianÀù 
e sîrutture

flcethve

Statistica Indagioi e rilevazìonr prezzi Predisposizione attì, raccolta, elaborazione,
trasmissionc daîi

- Non si rìlevano
compoftamenti
a rischio
corruzlone.

Servizi Statistici



UFFICIO Sport - Agricoltura - Marketing - Strutture Mercatali

Gestione dei servizi e dellc
strutture annonarie

lvlonitoraggio efficienza delle strutture
aonooarie

Animazione nei confronti degli
operatori e iniziative por accrescere la
fruibilità dei sen'izi;
verifica e agglornamento dcl
reqolamento comun^le

Non si rilevano
compoftamenti a

rischio cornrzionc

Ufftcio agricolrura, strutture
mercatali, markctìng

Àf arketing territoriaìc Gesúone fondi marketing
PUC 2

Procedure concorsuali pcr
organizzazionc eventi

Previsione nel
bando di requisiti
personalizzati;
omissione dolosa
nei controlli;
alterazione dolosr
di attì o
documenti.

2 Geoerale

Ufficio agricoltura, strutrure
mercatali. marketiog

Pattc, 'ferritorialc Verde del
Temano-Narncsc,{mcrino

Gestione sportello del Patto Verde Raccolta documcntazionc c trasmissione
arti

Noo si rilevano
comporlamenti 4

dschio cornrzione

Uf&cio agdcoltura, strutture
mercatali, markcdng

lfostre mercato Gestione mostre mercato c mercatino
dell'hobb.rsta

Elaborazione atti amministretivi per
orgadzzazione mostrc
Rilascio tesserino dcll'hobbvsta

Non si rilevaoo
comportamenti a

rischio corruzionc

Ufficio attirità commerciali,
artigianali e srrutture
nceftlve

Gesîione e promozione
struttufc e atu!1tà sPorlva

ÀttMtàr e strutture sportivc Programmazione e attuazionc degli
eveoti per la dcfinizj(:ne dcl cartcllone
annuale delle manifeslazioni

Non si rilevano
compoftamenti a

rischio corruzionc

Ufficio Sport

Promozione strutture ed eveDti
sPorÚvr

lniziative di promozione e

valorizzazione del braod "Teroi città
degli sport"

Non si rilevan<;
comportamenti a

rischio coruzione

Ufficir-r Sp, 'rt

Coordinamento e supporto logistico e

organìzzativo alle maoifestaziooì

Gestione strutture sportive \reri6ca funzionalità ìmpianti sponìvi
cormrnali per dcFrnìzionc calcndaio di
uti)izzo

Non si riìcvano
comPortamenti a

ischio corruzìone

Uffrcio Sport

Elaborazione Ìrandi per gestione
impianti e successivi adempimenti

Previsione nel
bando di requisiti
persooa)\zzati;
omissione dolosa

Ufficio Sport



Procedure concorsualt

Prcvisione nel
baodo di requisrn

Persot\aljzz^il
- orússione dolos^
nei cootrolli;

- alterazione dolosa
di atti o documenti.

Elaboraziooe bandi per ero€Pzone

contributi legati alla Promoziooe
sportlla

- alteírzione dolosa
di atti <.r

documenti ;

- omissione dolosa
fiei contfolli.

Stipula coovenziool Per gestlone

impianti

UFFICIO ICT - Innovazione PA e Smart City

Ufficio IC'I -

Innovazione P,{ e Smart
City

Non sì riìevaoo
compofta$enfl à

rischio corruzione.

Curare le attività dí
trasformazione dcll'Ente verso

l'utilizzo del documento
digitale (dematerializzazione
documelltaìe)

Dedicarsi allo studio di
ìnnovazioni tecnologrche da

utilizzare per ìl miglioramento
dei serizi offetti e

dcll'efficacia ed efficienza della

direzione

Garantire la gestione delle

attività di ricerca e srrìuPPo

Garantire il suppono ed il
coordinamento nelle attività dì

ricerca e sl1luppo

Ganntke la gestionc dei

fomitori individuati per le

Promori.rn. . realotazione di frocessi
innovativi volti al miglioramento della
qualità dei servizi erogati e all'aumento

dell'efficienza orga nzzatrt della

sttutrura dell'Entc, anche attraverso Ìa

presentaziooe di proPostc Progcttuzli a

valere su bandi nazionaù, regionali e

comunitÀ:i ir, erenti il Piano e_

Government e la Società

delf informazione

Ufficio ICf -

Innovazione PA e Smart
Garantire i'analisi e la

progettazione pcr i Progettl.
Nf onitoraggio dellc nuovc

implementazìoni softw,rre, supPorto



di quelle già in uso d fint
dell'inregrazione complessiva di

-sistena 
e dell^ semplificazione

htomahca garantendo un,anaìisi di
fanibilità per l'evenruale utihzzo di

soluzioni ()pen Source in alternatiu
dei prodotti in licenza d,uso

Garandre la gestionc dei
progeîli realizzati dalla
direzione

Garantire il supporto ed il
coofdinamento deì progeti.
Garantire Ia gestione dei
fotnitori individuaú per i rzri
Progetrr
Garantire il neccssario
supporto ai progetti delìc
dtezioni
Curare la progertazione c{i
infrastrutture scrftwarc-
hardware a supporto delle
Direzioni

Curare la progettazione e

supportare le Dirczioni sui
softwate dúezìonali vcrticali
Garantire ì'analisi e la verifica
sulla nccessarìa interoperabilità
oPeratie tra i software delle
direzioni
Garàotirc l'anaLisi di faftibilirà
sulle possibili implementazioni
di software ()pcn Source o
Lilrro per le nuove
installazioni ma anche in
sostituzionc di codice

Pfoprcràdo e stente

Seguic l'andamento dci
Progett curandone la
reodicoritazione e
r,rrificand<.rnc gli aspetti
economici ed amminis tratiyi

rischio corruzione

Gesrione UÍEcro rrni." p., tf.C_1ì . Garanlire tutte le attività legate
alle Tecnologia
dell'Informazione e dclla
Comunicazione come richiesto
dal Codice

Non si rilevano
comPoframenti a

fischio corruzione

Ufficio ICT
Innovazione P.l e Smart

City

C.stion. dci rrrr.-iGffi



rete iofomatica dell'Ente Gesti<ne dei Sistemi

lFrantire la gestione dei server
e della rete comunàle,

garantire assistenza hardware e

software sia ai server sia per le
apparecchiarure client che per

^ll ^-^-.-rl l: -^r-

fornire un supporto tclefonico
di primo livello agli utenti
garantire la gcstione dci
fornitoti sia per quanto
riguatda gJ.i acquisti che per
quanto riguarda l'assisten2a

garantire il supPorto e

l'orientamento alle attività di
progettaziooe dcllc
infrasrnrttute hardware e

softqrare

Pfogettàzrone, manutenzlone e

sviluppo dei sistemi inclusi
domioio e posta elettronica,
controllo degli accessi di
soggetti autotizzati estemi
all'ente tramitc strumenti sicuri

0'P^*, \'irhral Priqte
Nctwork),
Amministtazionc della
distribuzìonc dcglì acccssi ad
intemct, antivirus, lntranet,
Help desk prìmo livcllo,
amministrazione di sistema,
amministrazione della
sicurezza, personaì computer
inclusa assìstenza hardware c
software alle macchine
dcll'Eutc, Scn'cr Farm ed
implementazione degli
agglornamenú

Garanti-re Ia prog'ettazione, la
messa in opera e il continuo
adezuamento di Dolicy di

fornitori attjvità di gestione
dei fornitori pcr gli

acquisti e per la
fornirura di
assistenza)

Innovazione Pr\ c Smatt
City



dominio attc ad assicurare
un'idonea protezione delle reti
e dei domini dell'Ente
Garantire l'individuazionc di
qualsiasi tipo di minaccta
informatica, anche non rilevata
dagli strumenti in dotazione
all'Ente e la messa in opcra di
adeguate contromisure
.{nalisi definizione e

realizzazìone sistema di
disaster recover!-

Gestione sistemî disàstcr
recovell,
ìvliglioramentì sistema disaster

Supporto allc strutnrre dtigenziali per
gli aspctti lcgati all'informatica

Preparazionc trf ateriale di
Formazionc (?resentazioni,
Documenti. l)emo)
Svolgimcnto dei corsi

-{cquisti apparecchiarure
informatiche c monitoraggrcr
sulle fonrinrrc di materiale
informatico, collaborazione
con le ditte incadcate dello
sr.iluppo di nuovi applicativi.

.\nalisi dì mcrcato

DeFrnizionc capitolati tccnici
Gestione garc c affidamenti
Gestiooe amministrativa
acquistì (( )rdini, -{tti dt
Liquidazionc, Bilancio)

Gestione artività elettorali
pteliminad

Predisposizione sistema per la
raccolta datt

Predisposizìone sistema per la

presentazione daú (-\nche su

wEB)
Predisoosizione ambiente Der

Scelta requisiti e

fr:rniion
Generale (solo per le

affivirà di gesfione
dei fornitori pet gli

acquisti e per la
fornitura di
ass$tenza)

Ufficio ICT -

Innovaztone Pl e Smart
Ctrv



la raccolta daú

Supporto tccnico alla raccolta
dati

Trasmissione deì dati alla
prefettura
Analisi delle esigenze
ìnformariche per la Direzionc

Interaziooi con tutte Ìe
Direzionì per l'analisi delle
esigeoze informatiche
Predisposizione del piano
triennalc delle esigenze

informatiche
Coordinameoto delle attività relative
all'introduzione delle innovazioni di

pfocesso

r Analisi delle esigenze

informatiche delle strutrure
dell'ente

. Interazioni con tutte le
struttwe dell'cnte per l'analisi
delle esigenze informatiche

. Predisposizione del pìano
triennale di in formatizzaziooe

. lvlonitoraggio delle nuove
aoplicazioni

Non si rilevano
comPo(amenu a

rischio cornrzione

Ufficio lC'I -

lnnovazione P,\ e Smart
Ciry

Attirità connesse con la partecipazione
attiva dell'lìnte alla Rcte Unitaria della

Pubblica,\mministazione (R.UP-\)

Progettazione, delle retì di
comunicazione sia per quanto
nguarda i collegamenti fra le
varie sedi che le reti di
comunicazione necessaric pcr
la realizzazione dei progetti
dell'inteto Ente anche

attraverso i senizi del Sistema
Pubblico di Connettività

Sviluppo tlclle reti di
comunlcazl()De

lvfanutenzionc deÌle reti di
comunicazione relativamente
agli appanti
Collaborazione con la

Direzione Nlanutenzioni pcr
sli intervend di crìblaggio

Non si rilevano
comporlameoti a

rischio corruzirne

Ufício ICT -
Innovaziooe PA e Smart

Cirv



Struttura responsabile: Direzione Attività Finanziarie e Aziende
Dirigente responsabile: Finocchio Stefania

Macro - processi Processi Anività Categoria
evento

rischioso

Area di rischio
(Genetale -
Generale -
specifica)

Uflicio competente

Gesú<.tne servizic.r

economato -
Proweditoratc.r

Acquisto di beni Prc,cedutc negoziate sul
MEPA, adesione a
Convenzioni Consip

Non si rilevan<r
comPoftamenn
a rischi<r

coruzione

Economato -
Prorryeditorato -

(ìestione servizio
economato -
Proweditorato

Acquisto di serqizi Procedure negoziate suì MEP-A,

e adesione a Convenzioni
Consip

Non si rilevano
compoftamenti
a rischio
cofruzlone

Economato -
Prol'veditorato

Gestionc sen.izio
ecoîìomato -

Prou'edítorato

Acquisto di beni Procedute acquisto beni
attivate nell'impossibilità di
rn)szzarc il MEPA o aderire a

Consip

Uso imptoprio
della
disctezìonalità

Generaìe,2 Economato -
Pror'.veditorato -

Gestione servizio
ecofìomato -
Provr.editorato

Acquisto di servizi Procedure tli acquisto servizi
attivate nell'imp<.rssibilità di
uúlizzaltll N{EPA o aderire a

Consip

Uso imptopno
della
discrezionalità

(ìenerale,2 Economato -
Prol.veditorato -

Gestione sen'izio
economato -
Provveditorato

Ge stione cassa economale Minute spese Non si rilevano
comPoftamentl
a dschio
cottuzione

Economato -
Pror''veditorato -

Gestionc servizicr

economalo -
Prow-editorato

Gestione cose rìftovate
appartenenti a tcrzi

Pubblicazione del ritrovamento
e riconsegna dei beni (art. 927

c.c. c seguenti)

Non si rilevano
comportamentl
a dschi<r
cottuzione

Economato -
Prol.veditorato

Gestionc sen'izicr

cconomato -
Dismissione bcni mobiìi
tfrutt]tzzai

\rcndita bcni mc-,b i custc'diti in
màg zzino

Uso irnpropncr
della

Specifica Economato -
Prow.editorato



P ror,r'edi tora to discrezionalità
Gestione del bilancio
dell'Ente

Gestione impegni di spesa Impegni di spesa coffente e
contabilità economico
patrimoniale.
Stesura impegnr pluriennali
Partecipazione ad alcune
operazioni inerentì la
rendicontazione
(fl accertamento tesidui, capitoli
vincolati, quadratura partìte di
grîo, ecc.).

Non si rilevano
comportamenti
a rischio
coffuzione

Impegni e contabilità
econofi)tco
patrimoniale

Gestione del bílanci<r
dell'Ente

Gestione impegni di spesa Investimenti, impegni e

ìrquidazioni inerenti agli
investimenti, operazioni di
tendicontazione
(naccertamento ordinario
tesidui investimentr) contabrjrtà
economico patrimoniale per la
parte investimenti.

Non si rilevan<.r

comportamenti
a rischicr

cottuzione

Investimend

(ìcstione dcl bilancio
ocll l],nfe

Predisposizione e gcstione
degli strumenti di
programmazione fr,oanzta|a

Elaborazione ptoposte per :

Bilancio di prer.isione, Verihca
equilibri cli bilancio -
assestamento Generale,
Rendiconto di gestione ;
Yaiazíont di bilancio di
competenza dirigenziale,
giuntale e consiliare
Certificazioni varie relative a
quanto sopra
Cìestione Frnar,ziaria dei prestiti

Non si rilevan<>

compofiamend
a rischio
coruzione

Bilancio

Cìcstione del brlancro
dell'Ente

Ccstione dcl bilancio dell'Ente Supporto alle Direzioni
relativamente ai procedimcnti
contabili

Non si rilevano
comportamenti
a risch.io
cortuzione

Bilancio

Gestione del bilancir.' Gestione del bilancio dell'Ente Supporto all'atuvità del Non si rilevan<.r Rilancicr



dell'Ente Coliegro dei Revisori dei conti comportamentr
a rischio
coffuzione

Gestione del bilancio
dell'Ente

Gestione mandati pagamento Emissione mandati di
pagamento

Uso improprio
della
discrezionalità

Specifica

Gestione del bilancio
dell'Ente

Gestione entrate Emissione reversali d'incasso Non si rilevano
compoftamenú
a rischio
coruziclne

ENTRATE

Gestionc del bilancio
clell'Entc

Gestione entîate Controll e ispezieni agenti
esterni della riscossione

Non si rilevancr
comportamenti
a rischio
corruzione

ENTRATE

Gestione tributi Gestione ICI IMU-I ASI-
TARI

Verihche a campione e\.asione
Awisi di accertamento -
.Formazione di ruoli

Uso improprio
della
discrezionalità

Specifica TRIBUTI

Yiglanza tributaria Vigilanza su IMP - TOSAP -
Afhssioni

Controllo sul teritorio citca iÌ
tispetto di disposizioni in
materia di pubbìiche affissioni
e occupazione suol<.r pubblic<.r

Uso improprio
della
disctezionalità

Specifica TRIBUTI

Gestione contenzioso
tributario

Gestione contenzioso
tributario

Rapprcsentanza dell'Ente
avantì. agli otgani cli grustizia
tributaria ( salvo intervento

^!-\.ocatura 
)

Istruttoria ricotsi dell' Ente o
aw.eno l'Ente in mate rìa
tributaria

Alterazione dei
rempr

Genetale, 8 Contenzioso
tributario

Ge stione contenzioso
ributario

Gestionc c()ntenzioso
tributario

Mediazione tributaria Uso ìmproprio
della
discreziona-Iità

Gene rale,8 Contcnzioso
tributario

Aziende partecipate F:azi< nahzzazione aziende Procedure di r azic nalizzzzk ne
ed efficientamento degli
organismi partecipati,
sttaordinatie e annuali fi-egqe

Non si rilevan<>

comportamenti
a tischi<r

Ufficio aziendc
partecipate



Madia)
Aziende partecipate Redazione bil"r,.io .ontolidato Consolidamento dci bilanci

deli'Ente e degli organismi
partecipati che rientrano nel
Defimetfo di consolidement.

Non si rilevano
comportamenti
a rischio
cotruzione

Ufficio aziende
partecipate

Aziende partecipate Attività dr studio e di ticerca Cclstante agglomamento
normadr.o della legislazione di
settore (Arnm.\.o-civrÌistico)

Non si rilevanr.r
compoftamentt
a dschio
cottuzione

Ufficio aziende
paftecrpate

Aziende partecipate Attività di studio e di ricerca Contollo degli aggiornamenti e
dell'attuazione degli
adempimenti previsti dalla
vlgente noffnaíva

Non si rilevano
compoftamenu
a rischio
coîfuztone

Ufficio az.iende

partecipate

Aziende parecipate Attività di studio e di ricerca Kapporú con rl MEF e Ia Core
dci Conti

Non si rilevano
comportamenti
a fischi()
corru2ione

Ufficio aziende
partecipate

Aziende partecipate Governo del Sistema Modlhca e aggiornamento del
vigente regolamento per la
disciplìna della vigilanza delle
attività e controllo sulle società
partecipate di cui alla D.C.C.
n.7 4/2013

Non si rilevano
comportamenti
a rischi<r
cottuzione

Ufficio aziende
partcclpate

Aziende partecipatc Governo del Sistema Aztotu dl concettazione con
altre pubbliche amminisrazioni
detentdci di partccipazioni al
capitale s<>ciale

Non si rilevano
compoftamenti
a tischio
corruzione

Ufficio aziende
partecipate

Aziende partecipatc: Governo del Sistema Individuazione direttive agli
otgamsmi partecipati e relativi
controlli

Non si rilcvano
comPortamentt
a rischio
cofruzione

Ufficio aziende

PaîteclPate

Aziendepanccipare I Crt,rdina-i"r.rìunu^rtiai
I

lservizio
Attir,'ità di coordinamcnto
d'intesa con le Direzioni

Non si rilevanc.r

compoftamcntl a

Ufficio aziende
DafteclDate



lnteressate rischio coruzione



Struttuîa responsabile: Direzione Lavori Pubblici

Ditigente responsabile: Ing. Renato Pierdonati

Macro - processi Ptocessi Attività Categotia evento
rischioso

Area di
rischio

(- generale

- sDecifica)

Ufficio competente

Nuove opere,
manutenzione
straordinaria e

adeguamento
patrimonio
comunale, opere di
trbanizzazione e

riqualificazione
urbana

Progettazione ed attuaz ione
di nuove opere pubbliche e
opere di urbanizzazione e

riqualificazione urbana
nonché degli interventi di
manutenzione straordinaria,
di restauro e istrutturazione
sul patrimonio edilizio
comunale, compreso il
pahimonio cimiteriale, il
verde pubblico e ìe opere
d'arte pubblica, la pubblica
illuminazione, gli interventi
per la difesa del suolo a

rischio idrogeologico

Progettazione di opere pubbliche e interventi
relativi ai processi di competenza

Affidamento servizi tecnici per la progetîazione e

realizzazione di opere pubbliche di competenza

Affidamento lavoti per reabzzazione operc
pubbliche e interventi relativi ai processi di
competenza

Alte(azione attività
istruttoria per
favorire soggetti
esteml

Alterazione
procedura di gara
per favorire
soggetti estemi

Alterazione
procedura di gara
per favorire
soggetti estemi

Generale 2

Generale 2

Generale 2

Ufficio Grandi opere,
infiastrutture e

Strutture cimiteriali
Ufficio Manutenzione
Straordinaria e

Adeguamento
Patrimonio Edilizio e

Sportivo
Attività di Energy
Manager, Pubblica
illuminazione,
Autoparco
Ufficio Programmaz.

Progettaz., Aftuazione
programmi urbanistici

e Quaìità urbana,

Energy Manager,
Pubblica
illuminazione,
Autoparco

Attività di Energy manager

Gestione contratto
servizio ASM

Gestione fomitura energia
elettrica e utenze comunali

Controllo costi energetici, verifiche di dati
incrociati per rimuovere anomalie e dispendio
energefco

Gestione contratto di servizio per la manutenzione
ordinaria ed il cambio lampade della illuminazione
pubblica.

Gestione contratti lomitura energia eletlrica e

utenze comunali.

Non si rilevano
componamen a

rischio comrzione

Non si rilevano
comportamenîi a

rischio comrzione.

Non si rilevano
comportamenti a

rischio comrzione.

Attività di Energy
Manager, Pubblica
illuminazione,
Autoparco



Gestione parco veicoli di
servizio e carburante

Gestione della flotta comunale Alterazione
procedura di gara
per favorire
soggetti estemi

Generale 2

Aîtività di supporto
alla Direzione in
ambito Legale e

Amministrativo

Attività amDinistrativa e

supporto legale per la
gestione del contenzioso
della Direzione

Redazione Atti giuridici c atti amministrativi sulle
materie delle aree di compctcnza della Direzione,
elaborazione pareri, attività di studio e ricerca.
Esami atti di citazioni/ricorsi. Predisposizioni
relazioni awocatura

Non si rilevano
comportamentr z
rischio corruzione

Atîività di suppofo
alla Direzione in
ambito Legale e

Amminishativo

Piano OO.PP.

Procedimenti di
Partenariato
Pubblico Privato
(PPP)

Programmaz., Redazione e

monitoraggio Piano
annuale e triennale delle
Opere pubbliche

Pianificaz, progettazi one e

aftuazione di opere
pubbliche, di opere di
urbanizzazionc, tramite
PPP

Raccolta degli Studi di fattibilità, identificazione e
quantificazione dei bisogni e progeîti preliminari
propedeutici alla programmazione annuale e
triennale dei lavori. Monitoraggio atîuazione
Programma annuale e triermale Opere Pubbliche.

Verifiche di compatibilità interventi in PPP
all'interno del Piano annuale e triennale OO.PP.
Sviluppo, Attuazione e Affidamento di PPP e
concessioni-

Non si rilevano
compofamenti a
rischio comrzione

Alterazione attività
isîruttoria e

procedure di gara
per favorire
soggetti esterni -

Generale 2

Attività di supporto
alla Direzione
nell'ambito del Piano
oo.PP.

Attività inerente
procedim. Partenariato
Pubblico Privato (PPP)
Ufficio Interventi
pubblico privato



Struttura responsabile: Ditezione Manutenzioni - Patrimonio (uff. Patr, - uff. Espt.)

Ditigente tesponsabile: Ing. Renato Pietdonati

Macro - processi Ptocessi Attività Categoria
evefrto

tischioso

Area di tischio
(obbligatoria -

genetale -
specifica)

Uflicio competente

Gestione Patrimonic.r
immobiliate

Gestione dei beni dcmaniali
Gestione servizio di vigilanza
immobili e altri servizi;

Alterazione
procedure di

Paftecipazione
alla gata ta\ da
limitate la
concofrenza e

favorire
alcune/una
impresa

Genera-le 2 Patimonio

Contratti di servizio per testione
Datrimonio immobiliare

Aìterazione
procedutc di
parteciPazione
alla gara tali da
limitare la

c()ncofrenza e

favotite
alcune/una
impresa

Generale 2 Patdmonio

Verifìca stato e consistenza degli
immobili

Alterazione dati
pcr favotite

Generalc 6 Pa trimonio



soggettl terzl
Verifica strumentale dei confini di
proprietà di fabbricati e terreni

Alterazione dat-i

per favorite
soqEetti terzi

Genetale 6 Patrimonio

Controlli occuDazioni senza titolo Alterazione dati
per favorire
soggetti terzi

Genetale 6 Pattìmonio

Gestione contenzioso Alterazione dati
pet favotite
soqqetti terzì

Generale 8 Patrimonio

Aggiornamento catastale per
fabbricati e terreni (frazionamenti,
accatastamenti e volture catastali)

Alterazione dati
pet favodre
soEgettr tefzl

Generale 6 Patrimonio

Procedimento di verifìca interesse
culturale degli immobili ai sensr

della D.Lgs.4212004

Norl si rilevano
comportame ntr
a rischio
corruzione

Genetale 6 Patrimonio

Procedimento per ottènimento
autorizzazione Soprintendenza
all'alienazione ai sensi del
D.1.9s.422004

Non si dlevano
comportamenti
a rischio
coÎfuzlone

Generale 6 Patimonio

Individuazione degli immobili di
interesse pubblico e di quelli
suscettibili di sfruttamento
economico (locazione/alienazione)

Alterazione dati
per favorire
soggetti terzi

Generale 6 Parimonio

Procedimento di acquisizione al

Datrimonio dell'Ente di immobili
oggetto di abuso edilizio

Altetazione dati
pet favorire
soggetti terzi

GeneraLe 3 Patrimonic-r

Canoni di concessione del
Demanio ldrico di spettanza;

Non si dlevano
comportamenti
a rischir.r

cotruzione

Gcnetale ó Patrimonio

Contributi al Consorzio di Bonifìca
Tevere Nera

Non si rìlevano
comportamenti
a rischio

Gencrale (r Patrimonio



cotruzlone
lndividuazione immobili da alienare
(piano delle alienazioni)

Non si rilevano
comportamentr
a rischio
cofruzlone

Generale 6 Patrimonio

Verifica atto di provenienza ed
aggiornamento catastale

Non si rilevancr

comportamenti
a rischi<r
corruzione

Genetale 6 Patrimonio

Stima del valore di mercato Alterazione dati
per favorire
sogqetb tefzl

Generale 6 Patdmonio

Stima valore operàzioni
immobiliari per cambio
destinazione urbanistica

Alterazione dati
per favorire
soggetti tcrzi

Genetale 6 Patrimonio

Predisoosizione Bando di
Alienazione e/o Trattativa Privata

Alterazione
procedute di
paîtecipazione
alla gara tali da

limitare la
concorrenza e

favotite
alcune/una
impresa

Generalc 2 Patrimonio

Aggiornamento inventario beni
immobili e procedure MEF

Non si rilevano
comportamenti
a rischio
c()ffuzlonc

Generale 6 Patrìmonio

Gestione del Patrimonio
À{ontano AEro-Silvo-Pastotale

Gestione rapporti e progetti di
valorizzazione del territorio con gli

Enti preposti

Non si rilevano
comPortamenti
a rischio
corruzionc

Generale 6 Pattìmonio

Assegnazione lotti boschivi per Non si rilevano Generale 6 Patrimonio



uso ctvtco comPoftamentl
a rischio
cofruzione (in
quanto fiÌnzione
delegata
all'AFOR)

Assegnazione mediante awiso
pubblico di appostamenti caccia

Non si rilevano
comportamentl
a rischio
corruzione (in
quanto funzione
delegata
all'AFOR)

Cìenetale 6 Patrimonio

Assegnazione terreni per pascolo Non si rilevano
comPoftamenn
a rischicr

cormzione (in
quanto funzione
delegata
all'AFOR)

Gcnerale 6 Patrimoni<.r

Sfruttamento economico del
patrimonio boschivo previa
predisposizione dei relativi bandi

Non si rilevano
comPortamcnD
a rischio
corruzionc (in
quanto funzione

all'AFOR)

Generale 6 Patrimonio

Non si rilcvano comportame nti a
rischio corruzione (in quanto
funzionc cìelegata all'AFOR)

In seguito alla

delega dellc
funzioni
alÌ'r\FOR, non
si rilevano
comportamenti
a rischio
corruzione

Generale 6 Patrimonio



Interventi Espropnativi di opere
pubbl.iche e di pubblica uulità

Verifi che catastali. urbanistiche.
immagini satellitari per
individuazione zone territorio

Non si rilcvano
comportamenti
a rischio
corruzlone

Generale 6 Patrimonio

Notifìche tramite Tribunale, Messi
notifìcatori secondo le forme
processuali civili dei procedimenti
espropriativi

Non si rilevano
compottamenti
a tischio
coffuzionc

Genetale 6 Patrimonio

Accesso ai fondi Non si rilevano
comportamenti
a rischio
cotruzione

Generale 6 PaÍimonio

Emanazione decreti di occup:tzione

temPoranea
Alterazione dati
per favorire
soggetti terzi

Generale 4 Patrimonio

Presa in possesso immobili per

esecuzione lavori ed opere
pubbliche

Non si rilevano
comportamenti
a rischio
colftìzlone

Generale 6 Patrimonio

Emanazione decreti di esproprio Altetazione dati
per favorife
soEEeln lefzl

Generale 4 Pattimonicr

Aggiornamenti catastali di tèrreni e
fabbricati (frazionamenti,

accatastamenti e voltu re)

Non si dlevano
compoftamenti
a rischio
corruzione

Generale 6 Patrimonio

Aggiornamento atti Agenzia delle

Entrate
Non si rilevano
compoftame nti
a rischio
cotruzione

Generale 6 Patrimonio

Verifica strumentale dei confìni di Non si rilevano
compottamenti

Generale 6 Patrimonio



proprietà di fabbricati e terreni a rischio
corfuzione

Verifìca atti di provenienza dei

beni

Non si riler.ano
compoftamenti
a rischio
corruzione

Genetale 6 Patrimonio

Stima del valore di mercato degli

immobili
Altemzione dati
per favorire
soEqetti terzi

Genetale 6 Pattimonio

Analisi contenziosi ed eventuali

tranaùve
Alterazione dati
pet favorire
soqqettí terzi

Generale 8 Patrimonio

Procedure oer accordi transattivi Alterazione dati
per favodre
soEsetti terzi

Geneta.le 8 Patrimonio

Predisposizione atti per ristori
indennitari

Altetazione dati
per favorire
sogqetti terzi

Generalc 4 Patrimonio

Ge stione demaniahzzazi.one e

sdemanìaLizzazione delle stade
Aggiornamento catastale delle

strade comunali
Non si rilevanr>

comportamenti
a rischir>

corruzlone

Generale 6 Patrimonío

Verifìca atto di Drovenienza Non si rilevano
comPOftamenti
a rischio
c()fruzlone

Genemle 6 Patrimonio

Predisposizione Tipo di

Frazionamento

Non si rilevam.r

compoftamenti
a rischio
cofruzione

Generale ó Patrimonio

Gcsticrne fitli attivi e passivi
Stipula, registrazione e gestione Alterazione dati

pct favorire
Gcnerale 4 Patrimonio



contratti soggetti tefzi

Stima del canone Alterazione dati
per favotire
sogletti terzi

Generale 6 Patrimonit,

Controllo degli adempimenti ed

obblighi contrattuali (pagamenti,

disdette o revoche, afti ingiuntivi,

recuperi coaftivi degli immobili,

risarcimento danni. ecc....)

AÌterazione dati
per favodre
soggetti terzi

Genetale 6 Patrimonio

Gestione delle utenze Alterazione dati
per favorire
sogqett1 lerzl

Generale ó Patrimonio

Piani di rateizzazione Alterazione dari
per favodre
sogqetti terzi

Generale 6 Patdmonio

Procedure oer riconoscimento

lavori di manutenzione

straordinaria compiuti dal

conduttore e comunicaz ioni

incremento di valore dell'immobile

Alterazione dati
per favorire
soggeÍ1 tefzl

Generale 6 Patnmorur,'

Aggiornamento annuale dell'elenco

Fitti Attivi e Passivi

Non si rilevano
comportamenti
a rischio
corruzlone

Genemle 6 Patrimoni<r

Procedimenti inerenti la

riscossione coattiva di canoni eq

utenze anche mediante la

formazione di ruoli esecutivl

(Agenzia delle Entrate)

r\lterazione dati
per favodre
soggen tefzr

Genetale 5 Patrimoni<r



Riconsegna locali e verifica dello

stato dei luoghi
Alterazione dati
per favorire
soggettl tefzl

Gene rale 6 Patrimonio

Registrazione sentenze Non si tilevano
comportamenti
a rischio
cofmzlQne

Generale 6 Patrimonio

Predisposizione bandi, disciplinari

e capitolati di gara

Alterazione
procedure di
partecipazione
al.a gara tals da
limitare la
concorfefìza e

favorire
alcune/una
rmpfesa

Genetale 2 Patrimonio

Controllo e gestione delle

richieste dei vari amministràtori di

Condominio sia per fìtti attivi che

passivi (Bilanci Preventivi e

Consuntivi), regolarità

convocazione e svolgimento

assemblea condominiale, proposte

di spesa (lavori), ecc....

Non si rilevano
comPoftamentl
a rischio
corruzione

Generale 6 Patrimonio

Concessìoni amministrative

immobiliari ed afti conseguenti
-,\lterazionc dati
per favorire
sogqettl terzl

Genetale 4 Patrimonio

lniziative dl v alonzzazione
immobiliate

Elaborazione di proposte per la

gestione e valorizzazione de

Datrimonio immobiliare

Non si riìcvano
comportamenti
a rischicr
corruzione

Generale 6 Parimonio



Struttura responsabile: Direzione Manutenzione - Patrimonio

Dirigente responsabile: Ing, Andrea Zaccone

Macro - processi Processi Attività Categotia
evento rischioso

Area di rischio
(genetale -
specifica)

Ufiicio competente

Manutenzione ordinaria,
straordinaria e adeguamentr.r
parimonio demaniale
stradale.

Pianificazione,
progettazione ed attuazionc
di interventi di
manutcnzione straordinatia,
messa in sicurezza delle
infrastrutture a rete s ttadali
con conness€ opere d'arte,
piste ciclabi.li, procedute di
sorÍna urgenza relative alla
salvaguatdia pubblica.

Progettazione
rnanutenttvl

di inten enti

Affidamento di servizi tecnici

Affidamento lavori per interventì
di manutenzione straordinaria, di
adeguamento notmativo e

strutturale, infrastruttuîe sttadalí
comprese opete d'atte, fontane
pubbliche e piste ciclabil,
riqualihcazíone di aree di ptegio,
riqualificazione ed

implementazione delle
inffastrutturc a rete in relazionc
al carico urbanistico.

Cestione e contr()llo.lei danm
subiti dalle strutture comunali,
opere dj. ripristino delle stesse e
recupero in danno delle somme
spese.

Altetazione
attività istruttoria

Per fayorire
soggetn estcffìl

Alterazione
proceduta di gara

per favodrc
soggetti estefni

Alterazione
ptocedura di gara

per favorire
soggetti esterni

Genemle 2

Generale 2

Genctale 2

Ufhcio manutenzione
ordinaria e

straordinaria sffade in
cootdinamento con
attiYità inerente ìa

vnDlllta

Gestione sftade 1fì Controllo dello stato della ,\tnvità dr controll() sulle strade Non si ri.levano Ufficio manutenzionc



coordinamento con attività
inerente la viabilità

sicutezza e dclla
ùansitabilità delle stradc e

gestione delle sttade vicinali
e priYate ad uso pubblico

I"unzioni assegnate con il
regolamento del suolo,
sottosuolo e soptassuolo
stadale

Adcmpimenti legati aI

rilascio dei provvedimentì
pcr il transito in deroga
ncllc zone di pregio della
città /Z.T.L. e A.P.U. e

centri minori perilerici e

dove vige i1 limite di q.li 35)

Adempimenti legati alla
gestione del sinistto sftadale
relativo alla denuncia da
natte di ntirreti

comunali, vicinali e privatc ad

uso pubblico, rilascio pareri.

Rilascio rutonzzazioni e/o
concessioni per la rottura e

nprisúno suolc, pr"Lbblìco e rclarivi
controlli su inten'enti da parte di
tetzi suolo. Sottosuolo e

soptasuolo.

Rilascio patere tecnico in
relazione agli eventuali
danneggiamenti al piano viabile

Istruttoria della pratica atfiaverso
verifiche dello stato dei luoghi,
relazione tecnica ed eventuale
dpristino

compoftameotl a

rischio
cofru2lone

Altetazione
attività istruttoria
per favorire un
de te rminato
operatore
economico o
soggetto tefzo.

Alterazione
attività isftuttoria
pet favorire un
determinato
opelatore
economlco ()

soggeno tefzo

Non si rilevano
comportamenti a

tischio
corruzlone

Specifica

Specifica

ordinaria e

straotdinatia strade in
cootdinamento con
attività inerente la

viabiLità



Strutturaresponsabile: Direzione Manutenzioni - Patrimonio

Ditigente responsabile: dott. Matco Fattore

Macto - processi Ptocessi Attività Categoria
evetrto

rischioso

Area di tischio
(genetale -
specifica)

U{ficio competente

Gestione e

manutenzionc delle
infrastrutture a tete, del
Vcrde Pubblico, del
Pattimonio Boschivo,
delle aree di Ptegio e

deìle opere d'arte
pubbl.ica.

Programmazione, progettazione
ed attuazìone deg)i interventi dr

manutenzir.rne ordinaria sulle
reti infrasttutturali, suÌ vetde
pubblico cc.rmunale e sulìe opere
d'atc pubblica

Progettazione di opete ecì

interventi e di servizi relativi ai

processi di competcnza

Alterazione
attività
lstruttofla pef
favotitc soggcttt
cstef

Generale 2 UfFrcío Aree dr Pregicr

- Infrastrutture a rete -
Vetde Pubblico -
Decoro Urbano e

Salute Pubblica

Affidamento servizi tecnici Per la

progettazione e reallzzazione di
opere pubbliche di competenza

Alterazione
procedute di
gara pet favorire
s()ggetti esterni

Generale 2 Ufficio ,\ree di Pregio

- Infmstrutture a rete -
Verde Pubblico -
Decoto Urbano e

Salute Pubblica

Affidamento dei lavori e

ptestazioni di servizio
r\ltetazione
procedute di
gan per favorire
sogfletl esternl

Generale 2 Ufficio Aree di Prcgto

- Infrastrutture a rete -
Verde Pubblico -
Decoro Utbano e

Salute Pubblica

Delega di funzione ai sensi della
L.R. 18/201 1 pet la gestione per
patrimonio verde, arboreo -
boschivo - agro e silvo pastonle

Alterazione
atlvità
istruttoria per
favorire soggctti
es terni

(ìenemle 6 Ufficio Atce di Prcgro

- Inftasffutture a rete -
Verdc Pubblico -
Decoro Urbano e

Salute Pubblica

S alvaguardia della salute

e dell'incolumrtà
Attivazionc e gestione delle

Dtocedure di somma urgenza
Gestione e coordinamento delle
fasi emergenzial.i e gestione dei

Altetazione
attività

\ renerate Z Ufficio Aree di Ptegio

- Infrastruttute a rete -



pubbìica, intervcnti per
la tutela del rischio
idtogeologico.

relative alla salvaguarclia della
salute e dell'incolumità pubbhca
ed al mantenimento del
patrimonio storico, di interesse

turistico ed ambientale, del

verde pubblico, delle
infrastrutture a rete, delle opere
d'arte pubblìca, etc.

lavorì in somma urgcnza rstruttorla Pef
favodre soggetti
esterni

Verde Pubblico -
Decoro Urbano e

Salute Pubblica

Piani ed interventi per il
decoro urbano ed
ambicntale

Attivazione degli interventi
mirati al mantenimento e al

ripristino del decoro utbano

A ffidamento lavori c prestazioni
di sewizio

Alterazione
attività
istruttoria Per
favorire soggetti
esteml

Cìenerale 2 Ufficio Aree di Pregio

- Infrastrutture a rete -
Verde ?ubblico -
Decoro Utbano e

Salute Pubblica

Tutela e gestione del
patrimonio montano,
boschivo ed arborco
pubblico e privato

Attivazione degli interventi pet
la tutela e il mantenimento del
patrimorìio montano, boschivo,
atboreo ed agro - silvo -
pastorale.

Affìdamcnto servii tecnici per la

progettazione e realizzazlone di
opere pubbliche di competenza

AÌterazione
procedute di
gata per favorire
soggettl estefnl

Gcnerale 2 Ufficio Arce dr Ptegit.r

- Infrastrutture à rete -
Verde Pubblico -
Decoro Urbano e

Salute Pubblica

Affidamcnto dei lavori e
prestazioni di servizio

Alterazione
procedue di
gam per favorirc
soggetti estemi

Generale 2 Ufficio Arce di Ptegto

- Infrastrutture a rete -
v erclc l'uDDllco -
Decoro Urbano e

Salute PubbLica

Delega di funzione ai sensi della
L.R. 18/2011per la gestione Pet
parimonio arboreo - boschívo

- agro e silvo pastorale

Alterazione
attività
lstruttofia per
favorite sogptti
esterni

Genenle 6 Ufficio Atee di Pregro

- Infrastrutture a rete -
Verde Pubblico -
Decoro Lltbano e

Salute Pubblica

Progettazionc di opete ed

interventi e di servizi relativi ai

processi di competenza

Alterazione
attività
istruttofia Peî
favorire soggettl
estet

Gcnetalc 2 Ufficio Aree di Pregio

- Inftastrutture a tete -
Verde Pubblico -
Decoro Urbano e

Salute Pubblica



Piani integrati d'Area e
dt Y alonzzazione
Strategica dei Siti di
Ptegio del 'fetritorio

Sviiuppo dei Pìani integratí
d'Area per la valo rizzazione tlei
siti archeologici e di intetesse
storico, uistico ed ambientale

A ffidamento servizi tecnicl Per la

progettazione e rcalizzaziofre di
opere pubbliche di competenza

Alterazione
procedute di
gara per favorire
soggetti esterni

(ìenenle 2 Ufficio Aree dr Pregio

- Infrastrutture a rete -
Verde Pubblico -
Decoto Urbano e

Salute Pubblica

r\fhdamcnto dei lavoti e

prestazioni di servizio

Altetazione
procedute di
g^r^ peî favotj|íe
soggetti esterni

Genetale 2 Ufhcio Aree di Pregio

- lnfrasffutture a tete -
Verde Pubblico -
Decoro Utbano e

Salute Pubblica

Delega di funzione ai sensi della

L.R. 18/2011 per la gestione Per
patrimonio verde, arboteo -
boschivo - agto e silvo pastorale

-r\lterazione
attività
rstruttona Pct
favorite soggetti
estemi

Generale ó Ufhcio Aree di Ptegio

- Infrastruttute a rete -
Verde ?ubblico -
Decoto Utbano e

Salute ?ubblica

Gestione delle entrate e delle
spese della Cascata delle
Marmote e del progtamma
annwale d1 v alo tlzz azio n e

stfategica

Alterazione
della procedura
per favorfue un
Operatore
ticonomico o
soggetto tetzo

Generaìe 5 Ufficio Atee di Ptegio

- Inftastruttute a tete -
v erde _t'uDDllco -
Decoro Urbano e

Salute ?ubblica

Tutela della salutc e

dell'igiene pubblica
Attuazione delle misure per la
tutela della salute e dell'igiene
pubblica

Progettazione di opete ed
interventi e di sen-izi relativi ai

processi di competenza

Altetazione
attività
istruttoria per
favodre soggeth
esterrx

Genetaìe 2 Ufhcio Aree di Pregio

- Infrastrutturc a tetc -
Yetde Pubblico -
Decoro Urbano e

Salute ?ubblica

A ffidamento servizi tecnici Pet la

progettazione € teabzzazione di
opere pubbliche di compctenza

Alterazione
ptocedute di
gara per favorite
soggetti esterni

Genenle 2 Ufficio Atee di Pregto

- LÌfrasttuttule a rete -
Verde Pubblico -
Decoro Urbano e

Salute Pubblica

Affidamento dei lavori e Altetazione Generale 2 U fficio Aree di Pregro



prestaziooi di servizio ptocedute di
gata Pef favorife
soggettl estefnl

- Infrastrutture a rete -
Verde Pubblìco -
Decoto Urbano e

Salute Pubblica

Tutela e benessere
animale

Attuazione delle azioni di tutela,
protezione e salute degli animali
e della gestione dei canili

Progettazione di opere ed

interventi e di servizi relativi ai

processi di compe tenza

Altetazione
attíYità
istruttoria per
favorire soggetti
esterni

( renefale Z Ufficio Atee di Ptegio

- Infrastruttute a rete -
Verde Pubblico -
Decoto Urbano e

Salute Pubblica

Affidamento sewizi tecnici per la
progettazione e realizzazione àt
opere pubbliche di competenza

Alterazione
procedute di
gata pcr favorire
soggetti esterni

Generale 2 Ufficio Aree di Pregio

- Infrastruthre a rete -
Vetde Pubblico -
Decoro Utbano e

Salute Pubblica

Affidamento dei lavoti e

ptestazioni di servizio
Aìterazione
procedure di
gara per favorire
soggetl esteml

(ìenerah 2 Ufficio Aree di Ptegio

- Infrastruttufe a rete -
Vcrde Pubblico -
Decoro Urbano e

Salute PubbLica

Svolgimento di conttolli,
verifiche ed ispezioni in materia
di tutela della salute animale

Altcrazione
della proceduta
per favorire un
Operatore
Economico o
soEgetto tefzo

Generale 6 UfFrcio Aree di Pregio

- Infrastrutture a rete -
Verde Pubblic<.r -
Decoro Urbano e

Salute Pubblica



Stuttura responsabile: Direzione Manutenzioni - Patrimonio

Dirigente responsabile: Dott. Andrea Zaccone

Macto - processi Processi Attività Categoria evento
tischioso

Area di
rischio

(- generale

- specifica)

Uflicio competente

Manutenzione
ordinaria del
patr:imonio comunale

Pianificazione,
progetîazione ed athrazione
degli interventi di
manutenzione ordinaria,
messa in sicurezza,
compreso il patrimonio
cimiteriale

Prosettazione di interventi manutentivi

Affidamento lavori per interventi di manutenzione
edilizia ed impiantistico sul patrimonio edilizio e

sugli impianti spofivi, cimiteri

Gestione degli interventi finalizzati alla verifica e al

mantenimento degli impianti tecnologici e dei
presidi di sicurezza attivi e passivi esistenti, per

acquisizione e rinnovo CPI. Procedura di gara per

I'affi damento del servizio

Alterazione attività
istruttoria per
favorire soggetti
estemi

Alterazione
procedura di gara

per favorire
soggetti estemi

Alterazione
procedura di gara

per favorirc
soggetti estemi

Generale 2

Generale 2

Generale 2

Ufficio Manutenzione
Ordinaria sul
Palrimonio
e Gesîione Servizi
Cimiteriali
Sicurezza sul lavoro

Servizi Cimiteriali Gestione servizi cimiteriali Gestione appalto servizi cimiteriali
movimenîazione feretri

Gestione graduatorie, assegnazione e concesslonl
manufatti cimiteriali

Alterazione
procedura di gara
per lavorire un
soggetto estcmo

Alterazione attività
istruttoria per
favorire soggetti
estemr

Generale 2

Specifica

Ufficio Manutenzione
Ordinaria sul
Patrimonio
e Gestione Servizi
Cimiteriali
Sicurezza sul lavoro
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Struttuta responsabile:

Dirigente respons abile:

DIREZIONE PERSONALE - ORGANIZZAZIONE

DOTT. FRANCESCO SAVERIO VISTA

Gestlone procedure
s€lettlye del
personale

Gestione procedure per l'assunzione di personale a tempo indeterminato e
determinato tramite selezioni pubbljche (concorso, corso-concorso);
Stesura e pubblicazione bandi; Verifica istanze di partecipazione ed
ammissione dei candidati a lle procedure concorsuali; Nomina Commissiona
giudicatri€i e gestione dei compensi spettanti; Supporto alle Commissioni
giudìcatrici nell'ortanizzazione logistica e nell,esptetamento de e prove
concorsuali; Organizrarione e gestione dej corsi previsti per l,espletamento
di corsi-concorsi; Controllo opeÉto delle Commissioni giudicatrici ed
approvazione graduetorie di merito; Gestione procedure selettiv€ per
l'assunaione di personale a tempo indetermineto e determlnato medlante
awiamento presso il Centro per l'impiego; Gestione procedure selettive
per l'assunzione di personal€ a tempo indeterminato e detehinato
appartenente alle categorie protette; cestione procedure sel€ttive oer
l'assunzione di personale a tempo indeterminato tramite le hobjlitaj
Gestion€ procedure selettive per le progressioni dicarriera deidipendenti
dell'Ente da espletarsi attraverso selezioni pubbliche; Gestione procedure
selettive ríguardanti le progressioni economiche dei diDendenta:
Collaborazione con la Fondaztone T.O.E. per t,assegnazione della Bof5a di
studio Elia Passavantii Gestione richieste di accesso aSli ani concorsuali;
Attivita relativa alla gestione dei flussi digjtalì e della protocollazione

diretti interni ed esterni all'Entè.

. Prevision i d i requ isiti di accesso
"personalùrati" ed insuffìcienza di
mecca nism i oggettivi e traspa renti
idoneia verificare ilpossesso dei
req u isiti attitud inali e p rofessiona li
richiesti in rela2ione alla posizaone da
ricoprire allo scopo direclutare
candidati particolari;

. lrregolare composizione della
Comm issione di concorso finalizzata
al reclutamento di candidati
particolari;

. Inosservanza delle reSole pmcedurali
a Saranzia della trasparenza e
dell'imparzialità della selezione;

. Progressionieconomiche o di
carriera accordate illegittamamente
allo scopo diegevolare
d ipe ndenti/ca nd idati pa rticola ri

UF'ICIO ORGANIZZAZIONE.
cof{coRst - GEsTtot{E DEt
PERSONAI,E

GESTIONE DEI.

PERSONALE
Gestione trattamento
tluridlco dipendenti

Gestione delle procedure previstè per l,assunzione di personale a temDo
indeterminato e determinato; Stipula contreìti individuali di lavoro;
Predisposizione e gestione disposizioni di servizio; Gestione det shtema
informati.zato afferente lo stato giuridico dei dipendehtij Gestìone
procedure relalive alla mobilità dí personale an uscira; Gestione p.ocedure
relative ai comandi in entrata e in uscitaj Gestione procedure per modifica
dei profili professionali; Gestione procedure relative a dimissioni e
riammissioni in servizio; cestione procedure relative a dístacchi e
aspeltatlve sindacali; cestlone, jn collaborazione con il DiDartimento
promozione sistema formativo e sociale, delle procedure di essunzione a
tempo determinato del personale dei servizj educativi comunali (incarichi
annuali e supplenze brevilj Adempimenti normativi obbli8atori per la
trasmissione telematica al Centro per l,impiego, tramite il sistema SARE,
deidati afferenti le assunzioni, le cessazioni e le trasformazioni dei rapporti
cli lavoro; Adempim€nti normativi obbligatori per la trasmissione
telemataca al Centro per l'impiego dei dati afferenti i posti riservati alle
cate8orl€ protette; Custodia e gestione deifascicoli del personale a temDo

Non si rilevanocomporlamenti a rischio

UFFICIO ORGANIZZAZIONE.
CONCORSI. G€STIONE DEL

PERSONALE



del oersonale a tempo determinato cessato dal servilio; Archiviazione

informatica dei fescicoli del personale a tempo indeterminato e

determinato; Gestione richieste di accesso ai fascicoli del personale;

Rilascio certificazioni € stati di servìzio; Gestione prcSrammazione vìsite

periodiche e straordinarie mediche dei dipendenti d'intesa con il medico

competente; Gestione del servizio di polìneria svolÎo dal personale

ausíliario ìn servizio plesso la direzione; Gestione e smistamento della

corrisDondenza in entrata ai vari ufficidella direzione; Gestione procedure

per la concessione ai dipendenti di aspettative previste dalla normativa

vigente; Gestione procedure per la concessione ei dipendenti di congedi

straordinafl prpvisli dalla normativa vi8ente: Gestione procedure per la

concessione ai dipendenti del permesso straordinario retribuito per diritto

allo studioi Gestione procedure per la trasformazione dei contratti di

lavoro da part-time a full-time e viceversa; Gestione procedure per la

€oncessione e la revoca al personale della Polizia Municipale della qualifica

di Agente di P.S. e relativa indennità di vìgilanza; Attivita istruttoria per

l'erogazione dell'indennità maneggio valoril Gestione procedure per la

concessione del patrocinio le8ale; Adempimenti relativi alla gestione del

personale in presenza di consultazioni elettorali; Attivita relativa alla

gestione dei flussi diSitali e della protocollazione informatica; Attivita

relativa alla fascicolazione elettrcnicai selvìzio di custodia e reSolazione

accesso del pubblico; Rapporti diretti internled esterniall'Ente; Attività di

sr./oDorto ed informazione giurìd ica alpersonale dell'Ente

GESTIOI{E DEL

PERSONALE

Gestione ufficio per I

prcwedimenti
discipllnarl e suppono
all'ettlvità dlsciplinarc
dèllè strutturè
dirlaenzlall

Pubblicarione e diffusione del Codice di comportamento del personele

dipendente; Pubblicazione e diffusione del Codice di comportamento e di

tutela della dignità e dell'etica dei dipendenti; Attività di supporto

all'Ufficio Procedimenti Disciplinari; Gestione iter p'ocedurale per

l'aDplicazione di prowedimentì discìplinari nei confronti d€i dipendenti

dell'Ente.

Non si rilevano comportamenti e rischio

uFFtcto oRGAtitzzaztoNE -

CONCORSI. GESTIONE OEL

PERSONAI.E

Gestione attlviÈ
ispettlva sulle
incompatibillta

G;;i"* p.."d*. p"|. lf ribscio ai dipendenti delle autorizzazioni a

svolgere incarichi extra_lavoro; Monitoraggio e controllo delle

autorizzazioni rilasciate; Adempimenti normativl obbliSatori per la

trasmissione telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica dei dati

afferenti all'Anegrate delle prestazioni.

Non si rilevanocomportamenti a rischio

Gestlone attivilà
centrallno dell'Ente

Attività connesse alla Sestione del ce ntralinoi Aggiornemento deSliutenti

telefoniciinterni.

Nonsi rilevanocomportamentia rischio

Gestlone progettldi
utiliao di tltolarl dl
tfettamentl
prelidGn.iall p.r lavorl

Defìnizione proSetti per l'utilizzo dititolari ditrattementi previdenziali per

lóvori socialmente utilij Rapporti con il centro per l'impiego per awio,

gestaone e cessazione di lavoratori; Rappo(i con le strutture diriSenziali

per l'attua.ione dei progetti e la gestione dei levoratori.

Non si rilevano comportamenti a dschio



Struttura responsabile:

Dirigente responsabile;

DIREZIONE PERSONALE - ORGANIZZAZIONE

DOTT. FRANCESCO SAVERIO VISTA

Macro - processi Processi Attività

Categotia
evenÎo

tischioso

Area di rischio
(obbligatotia -

generale -
specifica)

Ufficio competente

Gestione trattamento

economìco dipendenti

Studio e applicarione dei CCNL di lavoro di tLrno
ilpersonale dipendente (E€.1t., Diri8enza,
Segretario generale); Applicarione del CCD| dei
dipendenti e dei dirigentì; Predisposizione ed
elaborazione cedolini - paga mensile di tutto il
personale: Tempo ind€terminato, determinato,
amministrato.i, volontaí civici, o( dipendenrl
titolari di rendite di inabilità e pensioni
Ìntegrative, an ordine al lrattamento
fondamentale e accessorio (ind. rischiq turno,
reperibilità, straordina.io, produttività, indennita
varie, elc,)j Gestione Assegno nucleo familtare;
Gestione dèlle missionìe relativi rimboBi;
Gestione dei contributi obbligatori relativi a e
retraburaoni con versamento mensile degli stessi
ai rispettìvi lstituti di competenra (tNpDAp, tNpGl
INPS e allre Casse, previa elaborazione mensile
delle denunc€ DMA e EMENSj Trattamento
fiscale d€lle retriburio^i e der compensi
corrispostì e relativo versamento mensìle a

m€zzo modello F24 -EP; cestione IRAP
istituzional€ e commerciale e r€lativo
versamento mensil€; contabiliz?arione e
versamento di tutte le tratenute facoltatave
(prestiti, cèssioni, delegazioni di pagamento,
assicurazioni, sindacati, partiti politici,
pignoramenti, etc.)i Predisposizlone ed
elabora2ione dei modelli CUD del personale ed
altri; Gestione r'mborsi e recupero IRPEt e

Addizionali da modello 730; Predisposizione ed
invio del modello 770 {Denuncia annuele};
Predisposizione ed invio del modello tRAP
(Denuncia annuale); Predisposizione €d invio aId
RaSioneria Generale dello Stato del Conto
trimestrale in ordine alla spesa delpersonale;
Predisposizione ed invio alla Ragionerie Generale
dello Stato del Conto Annuale; Elaborazione

Ufficio Súpendi



Stipendi - Presenze

Bilancio di Previsione relativo alla spese oel
personale e successave Sestione dei relativicenìri
di costo; Predisposizione proposta di
assestamento; Gestione piSnoramenti presso
terzi (dichiarazione giudiziale e straBiudiziale, e
relativi rapporii con i creditori e legali degli
stes9i; Assistenza e Consulen?a normativa e
fiscale ai dipendenti comunali; Rapporti diretti
interni ed esterni all'Ente; Gestione adempimenti
previsti dalla normativa in merìto agli obblìghi di
Dubbli€azione sul sito istiturionale.

Attività di monitoraggio al fine
del rispetto degli obblighi di
contenimento della spesa del
personale e gestione fondo
risorse decentrate

Quantificauione periodica e costente della spesa
del personale finelizzata al rispetto dell'obbli8o
di contènimento della stessaj Verifica costante
del rapporto tra spesa del peÉonele e spesa

corrente ai fini della d€terminazione della
capacità assunzionale; Costituzione del fondo
delle risoEe decentrate delpersonale dìdgente e
non; Verifica costante della rispondenza al
dettamr fissati dalla normativa in materia
soprattutto con riferimento ai recentì obblighi di
riduzione; Verifica e monitoraggio della corretta
distriburione al personale delle risorse del fondo
secondo i dettami del CCDI.

UfficnJ Stif,codi

Presenze/assenze personale

Gestione e inserimento con supporti inforhatici
(Software Presenze Rio / Scannerl e manuali dil
anagrafiche; gestione assenze lferie, f€stivita
soppresse, maternita, malattia bambino, terapie
salvavita, 1.104/92, malaîtra, invèlidità, ricoveri,
espettative varie, 150 ore) e presenze {mancate
timbrature); Registrazione mensile della
reperibilitàj Predisposizione, prepara2ione eo
elaborazione tabulati mensilij Gestione servrzro

Selfweb; Ristampe e sistemazione riepiloghi
mensil; Archrviazione documentazione cartacea;
Controllo e comunicazione m€nsile salario
accessorioi Calcolo e caricamento 35 ore:
G€stione iter scioperi e rapporti con il
Dipartimento funzione pubblica; Elaborazione e
€omunicazione mensile Operazione Trasparcnza;
Elaborazioni va rie statisti€he mensilie trifnesîrali
{Brunetta e ministefiali}; Geltione orologl
marcetempo ed elaborazione badge dipendenti
(programma Fargo- Build-A-badge)j
Consultazione quotldiana attestatì di malattia
telemalici sul Sito INPSj Raooodi con |'A.S.L. e
richiesta visite fhcali per ogni certificato di
malattia dei dipendentij Assistenza e Consulenua
normativo giuridicaaidipendenti comunali.

Pcr quanto conccrnc il
nnno\() dcl conúaito di

ontoF marczrcmpo, s'
procedc att6 crso ;l



Verifica e controllo

dell'a pplicazione ditutta la

materia dei congedi

straordinari

Verifica dei presupposti propedeutici alla

concessione; MonitoraSSìo costenÎe del
permanere delle condizìoni legittimanti la

concessione stessa, ed analisi della

documentazione a Supporto; Riflessi sulla

retribuzione e sul diritto alle ferie; Rilevazioni

statistiche periodiche; Attivìtà di supporto e di

ìnformazione a tutto il personale data la

normativa in contanua evoluzione.

Struttura responsabile:

Dirigente responsabile:

DIREZIONE PERSONAI.E - ORGANIZZAZIONE

DOTT, FRANCESCO SAVERIO VISTA

Uffrcio competenteMacto - processi

Ufficio PrevidcnzaNon si rilevano
comportamenti
a rischio
coffuzlone.

Predisoosizione trattamenti pensionistici diretti o
indirettì ordìnari di vecchiaia, di anzianità, dì

inabilità e di privile8io; Predisposìrione di

trattamenti di fine servizio (indennita premio di

servizio) e d i tratta menti di fìne rapporto;

Rilìquìdazioni di trattamenti pensionistici e di

trattamenti di fine servizio e di fine rapporto in
seguito all'applicazione di rinnovi conÎrattuali di

lavoro erogati a8li ex dipendenticessati nelcorso

del periodo di viSenza deSli stessi; Sistemazioni

posizioni previdenziali per ex dìpendenti

transitatipresso questo Ente in anni precedentie

che necessitano definire la propria posizione

penronistrca; Gestione e aggiornamento assegni

integrativi di pensione per gli €x dipendenti

facenti parte delle cosiddette cateSorie usuranti;

Predrsporizione e Bprtrone pratiche di riscatro ai

fini pensionistici di periodi dì studio e servizjo

militare non coperti da contribuzione;
Predisposizione e Sestione pratiche di

ricongiunzione di periodi lavorativi svolti con

iscrizione presso altre gestioni aì sensi delle

leg,ge 29179, della tegge 45190 e della tegge

523/54: Assistenza e consdlenza previdenziale ai

Gestione trattamento

previdenziale dipendenti



oosizione orevidenziale; Gestione pratiche per il
riconoscimento della causa di servizio e della

concessione dell'equo indennizro; Monitoraggio

e adeguamento delle rendite di vitalizìe di

invalidità; Rappo.ti con l'lNAlL per la gestione

delle posizioni assicurative, il pegamento dèi

r€lativi premi e la gestione delle pratiche di

infortunio sul posto di Lavoro e delle malattie
professionali; GestionedelCasellario centrale dei

trattamenti pensionistici dell'INPS per le rendite

vitalìrie di invalidità e 8li assegni inteSrativÌ di

peîsione; Comunicazioni telematiche

obbligatorie alCentro per l'impieSo dei prospetti

di cui ell'ex Art.18 t.68/99 per aseunzioni,

trasformazioni, proroShe e cessazionl dei

rapporti di lavofo; custodia e gestione, an

collegemento con l'archivio del personòle in

servlzio e con l'archivio di deposito, dèi fascicoli

dei diDendenti comunali collocati a riposo.

Struttura responsabile:

Ditigente tesponsabile:

DIREZIONE PERSONALE - ORGANIZZAZIONE

DOTT, FRANCESCO SAVERIO VISTA

Uffrcio competenteMacro - processi

Relazioni sindacali,
contenzloso,
formazione e sen'izio
sostitutivo di mcnsa

Non si dlevano
comportamenti
a rischio
cottuzione

Stesure del Piano triennale e annuale di

formarione del personale dipendente;

Rapporti e corrispondenza con le strutture
diígenziali e con l'esterno relativamente al

percorsi e ai corsi diformazione; Rappofti con le

diverse Scuole diformarione per quanto riguarda

la pienifìcazione, la Sestione e la realizzazione di

corsi di aggiornamento, stage, seminari, giornate

distudio ed ahro; Rapporticon la scuola umbre

di Amministrazione Pubblica (Villa Umbra) per iì

tutoraSSio relativo ai corsi di formazione;

Tutorag8io ar corsi organizzali dall'Enle o in

collaboÉzione con Scuole di formazione;

Gestione formazione ed

aggiornamento professionale

d ipende nti



personele dell'Entei Predisposizione

determinazioni relative alle varie missioni dei

dipendenti per l'attivita formativa di immedìato

aggiornamento; Predisposizione ordinr di servizio

relativi alle varie missioni dei dipendenti per

l'attività formativa di immediato aggiornamento;
Ricerca atti su richiesta delle Scuole di

forma.ione o delle Diîte fornitrici per la

liquidazione delle fatture da pane dell'ufficio
mandati dell'Ente; Attavita di archiviadone della

documentazion€ relativa ai corsi di formazione

svolti dall'Ente; Attivìlà dì archiviazione delle
determinazioni e degll atti di laquidazione reletìvi

ai percorsi formativi dell'Ente;
Rapporti e corrispondenza con il Dipartimento
delle Funzione Pubblica, con la Regione

dell'Umbria e con altri enti territorìali su

tematiche inerenti l'attivita formativa del nostro
Ente;
stipule convenzioni € contatti istruttori con gli

atenei universitari; Gestione dei progetti

formativie di orientamento {attività ditirocinio e

stage) rivolti agli studenti universitari;
Rapporti diretti interni ed esterni all'Ente;
Attività relativa alla Sestione dei flussi digitali e

della protocollazione inf ormatica;
Attività di riproduzione degli atti relatrvi ai

compiti assegnati; Supporto all'Awocatura ed

altre strutture dkigenziali in attività di consegna

e ritiro documenîarione presso icompetenti
uffici, ivi incluse le magistrature in ambito

regionale ed extra regionale,

supporto ai datori di lavoro in

ordine agli obblighi riguardanti

le attività formative in materia

di sicurezza e salute dei

lavoratori nei luoghi di lavoro

Rapporticon la Società diformazione per quanto

riguarda la pianificazione, la gestìone e la

rcalizzazione dèi corsi, rivolti a tutto il personale

delt'Ente, in materia di sicurezra e salute nei

luoghì di lavoro; Supporto ai diriSenti, quali

datori di lavoro, Der le attvità formative in
materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; Audit
periodici con la Societa di forma2ione in materia

di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;

Organizzazione pratica e logistica relativa allo

svolgimento dei corsi di forfiazione in materia di

sicurerza nei luoghi di lavoro; Tutora8gio e

suoDorto alla societa di formazìone per

l'attuazione di quanto previsto dalle disposizioni

legislative in materia da sicurezza; Attività di
archiviazione inerente icorsi di formalione

Non si ri.levano
comportamenti
a fischio
cofruzione

Relazioni sindacali,
contenzioso,
formazione e servizio
sostitutivo di mensa



relativi alla legge sulla sicurezza e salute nei

luoghi di lavoro; Predisposizione determinazioni

dirigenriali relative ai complti assegnati;

Rapporti diretti interni ed esterni all'Ente;
Attivita relativa alle Sestione dei flussi digitali e
della protocollazione informatica; Attività di

produzione deSli atti relativi ai compili
assegnaÍ,

Gestione relazioni sindacali

supporto alla Dèlegazione

trattante di pa rte pubblica

supporto alla Delegazione trattante di parte

pubblica; Predisposizione accordi sindacali;

stesura verbali delle riunioni sindacali;

comunicazioni alle organizaazioni sindecali, alla

raDoresentanra sindacale unitaria, al sindacato

dirigenti per la trasmlsslone di prowedlmenti
che riguardeno il personale dipendente dell'Ente

e ogni altra disposizìone sindacale, dirigenziale,
del Se8retario Benerale soggette a informativa

sindacale; Rapporti con le orSanizzazionÌ

sindacali, con la rappresentanza sindacale

unitaria, con il sindacato dirigenti inerenti le

comunicarioni, le convocazioni e quenraltro

riguardi l'attività sindacale dell'Entei Rapporti

con la Prefettura di Terni in relazione alle

indizioni di scioperi riguardanti categorie di

lavoratofr Dresenti nel Comune di Terni;

comunicazioni ai diri8enti dell'Ente delle

assemblee sindecali, rivolte al personale

dipendente, indette dalle diverse sigle sindacali;

Gestione procedura relativa ai permessi

sindacali; Adempimenti normativi obbliSatori per

la gestione telematica della procedura GEDAP

relative ai permessi sindacali; Supporto tecnico'
logistico per lo svolSimento della procedura di

rinnovo delle raDDresentanze sindacali unitari€;

Attività relativa ella Sestione dei flussi diSiteli €

delle protocollazione informetice;
RaDDoft | diretti internl ed esterni all'Ente

Non si rilcvano
comportamenti
a tischio
cofruzlonc

Relazioni sindacali,
contcnzioso,
formazione e servizio
sostitutivo di mensa

Gestione contenzioso

stragiudiziale e conciliazione

Attività di studio e ricercej Attività di supporto
giuridíco e reletivi pareri legali a8lì uffici della

Direzione; lstruttoria pratiche di conciliazione
dinanzi all'Ufficio Provinciale del Lavoro;

Predisposizione alti finalizzati al recupero

crediti/transazìoni con dipendenti èd ex

dipendenti dell'Ente afferenti el contenzioso

stragiudiziale e conciliazione; Suppono

all'esoletamento delle procedure disciplìnari ed

autorizzatorie del pelsonale dell'Ente; Stesura e

relativa protocollazione informatica di lettere,

determinazioni, atti di liquidazione altinenti alle

Non si rilevancr
comPoftamefìtl
a rischicr

cortuzionc

Relazioni sindacali,
contenzioso,
fotmazione e servizio
sostitulivo di mensa



pratiche legali afferenti al contenzioso
stragiudizlale e conciliaulonej Rapporti con le

strutture diriSenziali per l'espletamento delle

oratiche di comoetenza afferenti al contenzioso
straBrudiziale e conciliazionej Supporto e

collaborazione
l'espletamento

per
di

l'organizrazione e

procedure interne alla

Dkezione; Partecipazione a gruppi da lavoro

interni all'Entè su tematiche giuridiche;

Attività relative alla gestione dei flussi diSitali;

Raooorti diretti interni ed esterni a ll'Ente.

Attività istruttoria dei ricorsi in

materia di personale al

Giudice amministratìvo e al

Giudice ordinario

Attivita di studio e rìcerca; Attività istrunoraa dea

ricorsi in materia di personale al Giudice

amministrativo ed al Giudice ordinario;

Predisposizione di etti finalizzatì al recupero

crediti/transazioni con i dipendentì ed ex

dipendenti dell'Ente afferenti a ricorsi al Giudice
ammìnistrativo ed al Giudice ordanarioi

Supporto all'espletemento delle pratiche relative

al patrocinio legale da parte dell'Ente;
Supporto e collaborazione con l'Awocatura
comunale per la rederione degli atti giuridici

riguardenti il contenzioso del personale

dell'€nte, anche in quiescenza, le procedure

concorsuali dÌ assunzione in servizio e le

progressioni interne dj carriera; Stesura è

relativa protocollazione informatica di lettere.
determinazionr, èttr di liquida?ione attinenti alle
pratiche le8ali per rìcorsi al GiudÌce

amministrativo ed al Giudice ordinario; Rapporli

con le strutture diriSenziali dell'Ente per

l'espl€tamento delle pratiche di competenza
afferenti a ricorsial Giudice ammìnistrativo ed al

Giudice ordinario; Supporto e collaborazione per

l'organizzazione e l'espletamento di procedure

interne alle strutture dirigenzialij Attivita relativa

alla Sestione d€i flussi diSitali; Rapporti dirètti
interni ed esterni all'Ente.

Relazioni sindacali,
contenzioso,
formazione e servizio
sostitutivo di mensa

Gestione servizio sostitutivo di

mensa

Gestione gara d'appalto delseNizio sostitutivo dì

mensa e relativi controlli di aggiudicazione;

Rdpponi con la Societa di fornitLra del servizio

sostitutivo di mensa (ordinativi, atti di

liquidazione ed altro) relativi alla gestione del

servizio; corìspondenza e rapporti con le

strutture dirigenziali e con l'esterno

relativemente alla gestione delservkio di mensai

consegna buoni pasto a tutto il personale

dell tnte; acquisirione tabulati presenTe e

relativa stampa di tutto il personale dell'Ente

Non si

indir..idua no
ipotesi di
rischio in
quanto bisogna
seguúe, per
legge, la
procedura

Relazioni sindacali,
contenzioso,
formazione e scrqizio
sostitutivo di mensa



finalizata alcontrollo, in tempo rcale, delgiusto
diritto maturato all'ero8azionedel buono pasto;

Predisposizione riepilogo trimestrale dei buoni

oasto utilizzeti dai dipendenti dell'Ente per il

ritiro dell'lRPEf da parte dell'ufÎcio stipendi;

Predisposizione determinazioni diriSenziali

relative ai compiti assegnati; fenuta dell'archivio

delle determinezìoni, degli atti di liquidazìone e

degli ordinativi relativi la servizio di mensa;

Rapporti diretti interni ed esterni all'Ente.

Attività relativa alla Sestione dei flussi diSitali e

della protocollazione informatica; Attivita di

rioroduzione dt atti relativt aicompiti asseSnati

CONSIP



Struttura responsabile:

Ditigente responsabile:

DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

Dott. FEDERICO BOCCOLINI

Macto - ptocessi Ptocessi Attività Categoria
evenlo

rischioso

Area di
rischio

(Generale-
genetale -
specifica)

Ufficio competente

Conrollo genetale del
teritorio

Attività di polzia
amministrativa relativa
all'accef tamento, prevenzione
e repressione degli illeciti
amrninistrativi derivanti da
violazioni di legge,

regolamenti e pror,'vedimenti
dellc autorità competenti;
sewizi di polizia stradale;
attività di polizia giudiziaria;
anir.ità ausiliaria di pubblica
stcutezza;
vigilaoza sulf integîità e sulla
consen'azione del parimonio
pubblico;
cooperazione nel soccorso di
pubbliche calamità e privati
infortuni, nonché
collaborazione nelle
operazioni di protezione
civile di comDetenza

Complesso di attività Írnalizzate ad
assicurare le condizioni utili
perché si possa detetminate una
vita della collettività ordinata e

tranquilla, teso ad attuare misure
prewentive nccessatie affinché
dall'azione dei ptivati non
vengano superate le limitazioni di
legge e non dedvino danni sociali.
Prevenzione e accertamento deUe

r,'iolazioni in materia di
circolazione stradale;
Rlevazione degli incidenti sradali;
predisposizione ed esecuzione dei
sewizi diretti alla regolazione del
tafltco.
Effettuazione dei servizi di scorta
a gare sportive, io occasione di
manifestazioni e, quando
necessario, ai veicoli eccezionaLi ed

ai trasporti in condiziooi di

Omissione deg[
interventi a.l fine
di ptocumre
indebiti vantaggt
a soggetti tezi

Generale, 6 U.O. Nucleo Radiomobile Sen'izi
Teritoriali



dell'Dnte;
attività di segnalazione agli

uffici ed alle autorità
competenú di disfunzioni e

carenze dei servrzr ;

interventi in materia di
sicurezza urbana

eccezionalità.
Rimozione coattiva dei veicoli
tîovati in sosta io zone interdette
o arrecanti intralcio o pericolo per

la cicoltziote.
Adempimenti, in ausilio
all'autorità sanitaria, relativi
all'esecuzione di ricoveri di
persone malate Per trattamenti
sanitad obbligatoti.
Servizi di viabilità, durante I'anno
scolastico, in corrispondenza dei
plessi scolastici negli orari di
entrata/uscita degli
scolari/studenti.
Concorsc, nelle opetazioni di
soccorso automobilistico e

stradale in genere.

Intewenti tesi alla tutcla ed al

controllo sull'uso della strada

Acquisizione, anche di iniziativa,
di notizia di rcati ed iniziative tese

ad impedire che vengano Portati a

conseguenze ulteriori.
Attività investigativa finabzzata
alla ricerca dcgli autori del reato.

Compimento degli atti Per
lassicurazione delle fonú di prova.

Svolgimento di specihche attiutà
di rndagini delegate dall'Autorità
grudiziaria.
;\ttívità di concorso con le lìorze
di Polizia dello Stato, fitafizzata al

mafl tenimento dell'oîdine
pubbfico, della sicurezza pttbb)tct
e dclla sicutczza urbana,



dcll'incolumità dei cittadini ed alla

ruteìa della proprietà.
Attiwità di vigilanza sull'ossen'anza

delle leg;i, dei regolamenti generali

e speciali dello Stato, della

?rol'incia e del Comune, nonché

delle Ordinanze delle autorità.
Attività di soccc.xso, uoltamente
alle strutture dell'Ente e degli Enti
dello Stato a ciò PrePosti, nel caso

di pubblici e privati infotrmt.
Contollo della conformità alle

oorme, anche locali, che obbligano
la tenuta in buono stato di
costluzione e maflutenzione dt

qualsiasi edificicr (pubblico e

prir.ato) in modo da evitare

pericoli c danni al pubblico
transito.
Controllo sul rispetto delle norme
che vietano di lordare o di
detupare in qualsiasi modo gli
edifici pubblici e Ie loro atunenze.

Inten-enti hnalizzati al recupero di
immobili di proprietà comunale

abusivamente occuPati
Inten'eoti di conceno con gli
ufhci della Ptotezionc Civile in
occasione di
/ aperture di buche sulla sede

stradale, dcPressioni stradali,

vofa€lfl;
/ perdita di carico sul suokr

stradale prcsenza di ghiaccio
sulla sede stradalei

/ fîane e smottamenti sulla sede



stradalel 
I/ rami di prante ed alberi 
I

pericolanti o caduti sulla sede 
I

sùadale; I

/ segnalerica stradale, pannelli 
I

pubblicitari, recinzioni. 
I

fioriere. divelti per il 
I

riprGtino con 
I

transennamenlo ed 
I

apposizione della Prescrina I

segnaleucal 
Iy' verifica sulla stabilità di edifici 
I

o parte di essi; 
I/ eventi atmosferici di rilevante 
I

intensità (scosse relluriche. 
I

int-'ndazioni pit-rgge battentr- 
|

nevicate copiose. ccc ). I

Segnalazioni agli ufhci comperenti 
I

(dell'Enre e di altri Entil a seSurto 

I

assenza. malfunzionamento deglì 
|

impianri di illuminazione pubblica 
I

alberarure pericolanti o pericu,lose 
I

sulle pertinenze stradali;

carenza di manutenzione negli

spazi ed aree vetdi;
caduta sassi sulla Pavimentazione
stîadale e Plesenza di piante, siepi

e rami sporgenf;
dissesto stradale, ptesenza

movimenú franosi, drssesto

marciapiedi;
danneggiamento e/o
imbrattamefl to aredo urbano;
scar i pericoìosi:



dannegglamento chiusini stradali;

segnaletica sttadale dannegS'tata,

deteriorata o mancante;
impianti semaforici non
funzionanti o danneggiaú.

Attività consultiva al Sindaco al

hne dell'adozione delle misure o

prol.vedimeoti, anche attravcrso
uri cooîdinamento con le autodtà

govemat.ive locali e le Forze di
Polizia dello Stato, atti a prevenire
e contfaslafe:
situazioni urbane di degrado

suscettibili di favcrdre l'insorgere
di fenomeni criminosi, quali lo
spaccio di sostanze stuPefacenti,

1o s ftuttamento de[a
prostituzione, l'accattonagglo coo

impiego di minori e di disabili,
nonché i fenomeni di violenza
legatl anche all'abuso di bevande

alcoliche;
situazioni in crú si verificano atti di
dannegg'iamento del Patrimoruo
pubblìco e pivato o che ne

impediscono la funzionalità;
l'occupazionc abusiva di immobili
di proprietà dell'Ente;
le situazioni chc cosútuiscono
intralcio alla pubblica lùbfità o
che alterano il decoro utbano, rn

particolare, <luelle relative
all'abusivismo commerciale su

area pubblica ed alla occuPazlone

abusiva di suolo pubblico

5



Contollo di polizia
commerciale

Attività di polizia
amministrativa relativa
all'accertamento, prevenzione
e repressione degli illeciti
amministrativi derivantí da

violazioni di leggi, regolamenti
e ptol'we dimenti delle autorità
comPeteflE;
attività di Polizia commerciale;
attività di polizia giudiziatia;
attivitàL ausiliaria di Pubblica
sicurezza;
gestione dei procedimenti
relativi al rilascio di
attoizzaziori dí pdizn1'
interventi in materia dì
sicurezza urbana.

Complesso di attirità finalizzate ad

assicware le condizioni utili
perché si possa determinare una
vita della collenività ordinata c

tranquilla, teso ad attuare misuîe
preventive necessarie afltnché
dall'azione dei privati non
vengano superate le lirnitazioni di
legge e non derivino danni sociali
Controllo sulle attività artigiandi.
Cootrollo sui pubblici esercizr e

sui locdi di pubblico sPettacolo;

controllo sulle attività inerenti kr

spettacolo viaggtante e le anività di

cui al DPR n.6171 1977.

Controllo sulle attività
commerciali a post() fisso e su area

pubbl.ica.
Concorso nell'organizzazíone e

I :r*?lt sulle manifestazioni

I trcísúche.

I Controllo sui metcatr;

I Controllo su attività ptoduttive in
t----.-
I X',JJI;.o,',,,,,t,'
| / pcr la sowegliabùtà degli

I esercizi pubblici e delle sale

I g1ocru;

| / per I'accertamento dei

| îcqursrtr mlnrmr a segurto 01

I Scgnalazione Certificara di

I Inizio Attività (S.C.LA.) Per

I I'attivazione di attività

I ricenive, alberghiere ed

I extralberqhiere;

Omissione di
interventi al fine
di procurate
i.ndebiti vantaggr

a soggetti terzi

Generale, 6 U.O.Polizia Commerciale



y' per l'accetamento dei
requisiti relativi all'aPertura,
all'ampliamento ed al

tras ferirnento di medie e

grandi strutture di vendita;
y' per l'accertamento dei

requisiti relativi allo
svolgimento di attività
attigianali;

y' per l'accertam€nto dei
requisiti relativi allo
svolgimento di attività di
noleggio con conducente dr

autovetnrre, motocicli,
ciclomotori e natantl.

Accertamenti Slornalieri sulle

prcsenze/assenze degli operatori
commetciali su area pubblica ai

frni di er,'entuali provvedimenti di
ritilo della concessrone per
l'occupazione di suolo pubblico
(ncl caso di concessìoru con
validità decennale) e ai lmi della

Pafteclpazlone, Pîevla
pubbìicazione del relativo bando,
alla selezione per I'ottenimento
della concessione di suolo
pubblico con validità decennale

(nel caso di operatori commerciali
su area pubblica ir forma
itinerante).
Àcquisizionc, anche di iniziativa,
di notizia di reati ed iniziative tese

ad impedire che vengano Pottati a

conseguenzc ulteriori.
Attività investigativ a ftnzlizzata

7



U.O.Polizia CommercialeGenerale,3Abuso
nell'adozione di
prorwedimenti al

fine di agevolare
particolan
soggcrtl

alla dcerca degli autori del îeato.

Compimento degli atti Per
l'assicurazione delle fonti di prova

Svolgimento di specihche attività
di indagiui delegate dall'Autodtà
giudiziaria.
Attività di concorso con le Forze

di Pcrlizia dello Stato, fi^ lizz^t^ al

mantenimento dell'oldine
pubblico, della sicutezza pubbLica

e della sictuezza utbana,
dell'ir.rcolumità der cittadini ed alìa

tutela della ptoprietà-
Attività di vigilanza sull'osservanza

delle leggi, dei regolamenti generali

e speciaJi dello Stato, della

Provincia e del Comune, nonché

dclle Otdinanze delle autoî1tà

Attività di soccotso, u tamente

alle strutnrre dell'Eote e degli Enti
dello Stato a ciò PrePosti, nel caso

di pubblici e pdvati infortuni.

Attuaziooc dei Procedimenti
amministrativi relativi ar

/ rilascio di licenze o
autofizaziooi Per sPettacoli

musicali, ttattenimeoti
pubblici, piccolí
trattenimenti, serate da ballo,

sale pubbliche di audizione,
arte varia su Pedana;

/ rilascio di autortzzaz'Lon pet
sPettacoli viaggianti;

y' dlascio di autorizzazioni



s tabilimenti balnean;
/ rilascio di autotiz zazi:orri pex

la pubblicità fonica elettorale;
y' rilascio della licenza per

direttori ed istruttori di tiro;
y' ricevimento delle

dichiaraziooi di inizio attività
(ota Segnalazioni Certifrcate
Inizio ,\ttività):
F per agenzie di affari
P noleggro senza

conducente
P autontnesse
D immatricolazione

ascensori. montacarichi,
piattaforme elevatrici Per
disabili

F vidimazione registti
F prodotti vitivinicoli
F sostanze zucchelne

Attuazione pîocedimento
amminis trativo relativo alla

regis trazione ed alla assegnazione

di un codice identihcativo alle

attrazioni/atúvità dello spettacolo
r,iaggrante.

Attuazione Procedimcnto
amministratil'o relaúvo a:

/ ticevimento delle

comunicazioni (ora

Segnalazione Certificata
Inizio Attir"ità) relative allo

s1'olgimento di lotterie,
tombole e pesche dí
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presenza dell'incaricato del
Comune, ptima dell'inizio
delle operazioni di
estrazione, per accertare che
le opeiazioni previste per l€
singole manifestazioni di
sorte locali vengano
effettuate in conformità alla
le$slazione di settore.

10
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Gestione Servizi
Contrarwenzionali

(ìestìone del procedimentr.r
sanzionatorio amminis trativo a

segurto di accertamcnto di
violazioni al Codice della
Srada

Attiwità inerente alla gestione dei
r'erbali redafîi per accertate
violazioni al Codi"v della .îtrada dz
parte del personale della Polizia
municipale e degli,4 uiliai del

Tr4flzv, nonché a scguito della
rilevazione delle specifiche
apparecchiature omologate dal
competente dicastero, in ordine
alle violazioni rclative aì transitcr
tbusivo nellla Zora a Trafio
I)nitato, ed al passaggio nellc aree

di intersezione sem aforazate con
il semaforo chc proictta lucc rossa,

conslstenu:
r' nel controllo dei verbali redatti

per la verifica di evennrali
errori di trascrizione e, in caso

positivo, pcr l'attivazione della
specifica procedua corlettiva;

y' nella verifica e validazione
clelle immagini riprodotte dallc
apparccchiaturc omologatc dal
competente dicastero;

y' nella preclisp<rsizione di pareri
all'Avvocatura comunale sulla
neccssità o mcno di cspcrire la

Abuso
nell'adozione
c/o non
adozione di
prorwedime nti al
fine di agevolarc
determinati
soggetl (es. non
curare la

notihcazione del
verbale nei
termini in modo
da far
prcscrivere o
decadere il
POtere
sanzlonatoío
rlella P.r\.,
ol'vcfo non
curare le

procedurc attivc
e di controllo
volte alla
riscossione della
sanztone, ln
modo da far
pfcsctivefe o

Generale, ó U. O. Servizi Contrar.venzionali

TL
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decadere la

ptetesa punitiva
della P.A.).

ptocedura del dcorso in
appello avanti al Tribunale;

/ nella verifica delle sentenze del

Giudice di Pace di rigetto dei

ricorsi promossi dall'Ente,
studio, apptofondimento e

predisposizione di Pareri
all'r\wocatura comunalc sulla

necessità o meno di esPerire la

procedura dcl dcorso Per
Cassazione;

y' nell'attir,-ità di indirizzo e

controllo sulla PredisPosizrone
delle minute di ruolo
esattoriali e/o di un elenco

dettagliato dei debitod Per la

consef+refl te tfasmlsslone al

concessionari del servizio di
riscossione, ademPimento
affidato a Temi Reti ,S.r'L
Unipersonale;

/ nell'esecuzione dell'attività
relativa alle insinuazioni
(tempestive) fallimentari volte
al recupero del credíto;

/ nel icevimento del pubblico,
negli orari stabiliti, con
eventuali incombcnze lelative

alla presa visione di
fotogrammi, atti e documenti

a seguíto di sPecihca richiesta

informale dell'interessato e

ricorcndonc le condizioni di



1.3

formale alla documentazione
amministrativa detenuta

stabilmente attf avcrso

l'adozione del Pror,wedimento
di accoglimento o di rigetto;

/ rappresentanza e difesa in
giudizio dell'Ente avanti al

Giudice di Pace.

Rilevamento incidenti
stmdali

Sen izi di polizia stradale,

con speciFrco riferimento al

rilevamento degli incidentr
stradali e con le relatlve
contestazioni di
responsabilità e tispemva
elaborazione e custodia degli

atri.
Attività in collaborazione
con I'autorità giudiziaria.
attività inves tigativa di
polizia giudiziaria delegata

dalla Ptocwa della
Repubblica.
Tenuta dei fascico[ relativr

ad anività ior.'es tigativa di
Polizia grudiziaua
proveniente da altri Uffici o
Unità Operative della
Direzronc.

Prevenzione e accertamento delle

violazioni in mateda di
circolazione stradale.
Rilevazione degli incidenti stradali.

Acquisizione, anche di iliziatlva,
di notizia di reati ed iniziaúve tese

ad impedle che vengano Portatl a

conseguenze ulteriori.
Anività investrgativa ltnalizzata
alla ricerca degli autori del reato.

Compimento degli atti Per
l'assicurazione delle fonti di prova.

Svolg'imento di specifrche attirrtà
di indagini delegate dall'Autontà
gu,Jluta:i'a.

Omissione di
interventi al hne
di procutare
ùrdebiti vantaggr
a soggetl tefzl

Generalc,6 U.O. Infom.rnisrica Stradale

(ìestionc Affati
Generali

(ìestionc generale del
persooale per lo
svolgimento di tutte le
attività istituzionali.
Attir.ità di segnalazione agli

uffici e alle autorità

Gestione generale del Personale
mediante:

y' predisposizione dell'ordine del

servizio settimanalc
(contenente, in dcttagìro,

Omissione di
inten-cnti al fine
di procluare
indebiti vantaggt

a soggeni terzi

Generale, 6 Ufhcio Affari Generali

_15
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competenti di dìsfunzioni e

carenze dei servizi.

Informazioni e accertament!
monitorag$o e rilevazione
dei dati connessi alle

funzioni istituzionali a

îichiesta deue autorità
competenti e degli ufhci
autorizzati Per leggl a

richìededi.
Gestione del Procedimento
sanzlonatoío a segulto

dell'accertamento di
violazioni a leggi sPeciali,

regolamenti e ordínanze

comunali,
Gestione delle entrate
accertate e delle sPese

assegnate alla Direzione con
l'adozione dei relativi atu.

Supporto all'attività del
Sindaco in materia di
sicutezza urbana

l'orario dj. servizio dí ciascuna 
]

unità opetativa, il G.O. di
assegnazione, il luogo di
servizio, specifrche
disposizioni sull'attiwità da

espletafe, assenze Per Peîmess1
ordinari. s ttaordinari e

sindacali e per malattie,
infornrni e riPosi settimanali);

/ predisposizione della

programmazione mensile der

turni di servizio di nrtto ìl
personale;

/ preclisposiziooe di eveotuali
sostinrzioni o modihcaziool
del servizio per s oPra\,'venute

eslgenze;
/ individuazione degli obiettivt

di rigilanza otdinari e

straordinari;
/ predisposizione dei sewizi di

scorta al Gonfalone della

Città.
Itredisposizione e gestione

operativa relativa:
/ all'assegnazione, confetma e

revoca dell'arma e del

relativo munilonamento
d'ordinanza a tutto il
personale;

y' alla definizione del numero

delle armi e del relativtr
muniziooamento;

/ alla sottoposizione di tutto il
personale alla visita medica di

14
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acceîtamerto dei requisitl
psico-hsici Per la detenzíone
ed il poto dell'arma di
ordinanza;

/ alla sottoposizione di tuno il
personale a sorveglianza

sanitaria, secondo il
protocollo concordato col
medico comPetcnte;

/ all'esercitazioni annuali di
tiro con l'arma di ordinanza;

/ alle jrriziatsve formative di
tutto il personale;

/ alle procedue di acquisto e

disribuzione a runo il
personale dei caPi di vestiario
e buffetteria;

/ all'acquisto di nrtti i beni e gli
strumenti necessati allo
svolgimento deì comPttt
istituzionali;

y' gestione delle entrate
acceftate e delle sPese

assegnate con l'adozione dei

relativi atu.

Attività infotmativa Pei conto
degli ufhci dell'Ente e di altri uffici
autorizzati a richiedere parúcolari

e specihci accertamenti rel.tivi a:

/ richieste di solvibi.lità;
/ richieste tclative alla

concessione della residenza

anagtafica;
/ richieste di carichi pendentr e

I'esistenza di procedimenti

15



16

Generalc,3,
6

Àbuso
oell'adozione
e/o non
adozione di
provvedimenti al
fine di agevolare
detelminatl
soggetti ( es. non
inliare la
notificazione del
verbale nei
termini in modcr
da fat
prescrivere o
decadere iì

Potere
sanzionatorio
nella PA ovweto
non cuî^fe le

procedurc di
contiollo i'olte
alla riscossrone
della sanziooe, rn

modo da far
prescrivere o
decadere Ia
pctesa pufuuva
di P.r\.

penali ìn corso;
/ richieste relative al possesso

di beni immobili;
y' richieste relative a

trasferimenti anagraftci;
y' richieste relative

all'assolvimento dcll'obblgo
scolasuco;

/ richieste Per effettiva
occupazione di alloggie Per la

composizionedel nucleo

familjate e sul Possesso beni

immobili;
/ richieste per rintraccio degli

eredi.
Àttività herente alla Sestione dei

verbali rcdatti per accertate

riolaziooi alle leggi speciali, alìe

otdinanze ed ai tegolamentr
comunali da parte del Personale
della Polizia municiPale, del

personale delle Fbrze di Polizia e

di altri soggetti legttimati,
consistentel
y' nel controllo dei verbali

redatti per la veifica cli

evenmali etrori di
úascrizione e, rn caso

positivo, per l'attivazione
della specihca Procedura
coflettlva;

/ nell'attivazionedella
proccdura di notihcazione
degli estremi della violazionc'
nel caso in cui non sia
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a\.venuta la contestazione
immediata dell'addebito o sia

awenuta soltanto nel
confronti del trasgressore o

di altri soggetti solidali;

' nel ricevimento e verifica
degli nitti dfinsiai,
valutazione, studio ed

approfondimeoto lnahzz ai
all'emissione di ordinanza -
ingiunzione di Pagamento o

di ordinanza di archiviazione;
/ nella r-alutazione della

richiesta diL aadiTjone 
^v^ttz^tà

dall'interessato, attuazrone

della procedura di ascolto e

verbalizzazione;
/ uello studio della

documentazione (verbale,

s cri t t i d ife n t i u i, dich\atazlote n
sede di audizione),
valutazione degli elemenn
frssati dalla legge e adozione
dell'otdinanza - ingiunzione
di pagamento o di ordioanza
di archiviazione degli atti;

/ nella verihca e valutazione di
opposizione a sequestti

amministtativi di cose Per il
conseguente Proavedimento
di convatda della misura

cautelarc o di accoglìmcnto
dell'istanza avaozata

mediante la restituzione di



1.8

nell'adozione delle ordinanze
di confisca amminis tiativa di
cose sottoposte alla misura
cautelate del sequesÚo;
nell'inoltro del rapporto agli
ufhci competenti per i
conseguenti prorwedimcnti
(misure accessorie o
interdittive inerenti attività);
oella predisposizione dclle
minute di ruolo per la
conseguente trasmissione al
concessionatio del servizio di
riscossione;
nella veriltca delle
opposizioni presentate
ar'-verso ordinanze *
ingrunzioni di pagamento
avanti al (ìiudice di Pace o al
Tribrurale e predisposizione
degìì. atti, unitamente alla
costituzione in giudizio
dell'Ente;
nella veiltca delle sentenze
del giudice di primo grado di
accoglimento dei ricorsi,
studio, approfondimento e

predisposizione dipareri
all'Al'vocahrra comunale
sulla necessità o meno di
esperire la proceduÍa dcl
ricorso il appello avanti al

giudice competente;
nella verifica delle sentenze
del grudice dell'appello di

18
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rigctto dci ricorsi pîomossi
dall'Ente , studio,
apptofondimento e

predisposizione di Pareri
all'Ar''vocatr-ra comunalc
sulla necessità o meno di
esperire la procedwa del
ricorso per Cassazione;

/ nelle informazioni
telefoniche fornite agti utenti
inerenti a contesti
contîa!'veozionali;

/ nel ricevimento del pubblico,
negli orari stabiliti, con
eventuale incombenza
relativa alla Presa visione dei

fotogrammi, atti e documenti
a seguito di sPeciFrca richiesta
infotmale dell'interessato e

ricorrendone le condizioni di
legge;

y' nella gestione dell'accesso

formale alla documentazione
amministrativa detenuta
stabiìmente attf averso

l'adozione del
prowedimento di
accoglimento o di rigetto;

/ t pPt 
""nt^oru 

e difesa in
giudizio dell'Ente avanti al
(ìiudice di Pace.

Attività consultiva al Sindaco al

Frne dell'adozione dellc misurc o

pror,'r'edimenti, anchc attlavef so

un coordinamento con le aut()ítà

19



20

govcrnative locali e le Fotze di
Polizia dello Stato, atti a prevenite

e contrastafe:
/ situazioni urbane di degrado

suscettibili di favorire
l'insorgere di fenomeni
criminosi quali lo sPaccio di
sostanze s tuPefaccnti, lo
sfruttamento della

ptostituzione, l'accattonaggio
con impiego di minori e di
disabili, nonché i fenomeni di
violenza legati anche

alfabuso di bevaode
alcoliche;

/ situazioni in cui si verificano
atti di danneggiamento del

paúimonio Pubblico e

privato o che ne

impediscono la funzionalità;
y' l'occupazìone abusiva di

irnmobfi di ProPrictà
dell'Ente;

/ le situazioni che
costituiscono inttalcio alla

pubblica viabfità o che

alterano il decoro urbano, in
patticolare quelle lelative

all'abusivismo commerciale
su atea pubblica ed alla

occupaziooe abusiva di suolo

pubblico.

Complesso di attività finalizzate ad

assicurare le condizioni utili
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ambicntale ed edilizia all'accertamento,
ptevenzione e repressrone

degli illecìti amrninistrativi
derivanti da violazioni di
leggi, regolamenl e

prorwedimenti delle autorità
comPetentl;
attività di polizia edilizia;
anività di polzia ambientale;

anività di polizia rutale,
ittico-faunistico-venatorta e

silvo Pastorale;
servizi di polizia stradale;

attività di polizia giudDiaria;
attività ausiliarie di pubblica
stcutezza]'
vigilanza sull'integtità e sulla

consen'azione del
patdmonio pubblico;
cooPerazione nel soccoÎso
di pubblichc calamità e

privati infortwri e

collab<,,razione delle
opeîazioni di Protezione
cirde di competenza
dell'Ente;
attività di scgnalazione agìr

uffici ed alle autorità
competenti di disfuozioni e

catenza di sen'izi
attività informativa a seguito

di lichieste anagrafi che;

inten'enti in materia di
sicurezza urbaoa;
attività di collaborazionc
nella Drogettazione di

perché si possa detelminale una

vita della collettività ordinata e

tranquilla, teso ad attuare misure
preventive neccssarie afhnché
dall'azione dei pdvaú non
vcngano superate le limitazioni di
legge e non derivino danni sociali

Controllo sull'ossen'anza delle

norme in matetia urbanistico
edilizia consistente:
r' nel'attività di acceîtamento

di ptesrurti abusi edilizi a

seguito di csposti,
segnalazioni di altri ufltci o
Enti;

y' nei sopralluoghi (anche con il
personale tecoico della
Direzione EdiLizia Privata) e

nella redazione del verbale di
acceftamento con
misurazioni, raccolta
dichiatazioni, nprese
fotografiche;

/ negli accettamenti relatir-i ad

inottemperanza al

pror.vedimento di
demolizione con redazione
del verbale e individuazione
dell'area da acquisire al

pattimonio indisPonibilc del

Comune o, nel caso di non
applicazione della misura

afflittíva, individuazionc del

bene da demolire;
/ nella redazione di verbali di

Ornissione degli
interventi al ítne
di ptocurate
indebiú r'antapgr
a soggetti tefzi

Genenle,
6

3,

21
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rnten'enti in materia di
srcurezza urbana nell'ambito
di specifrci e deputati
organismi provinciali e
regronali.

accetata violazione
amminis trati\,? pef accertàte
trasgressioni alle norme del
regolamento edilizio e della
normatilz reg'ionale di
settore;
nella predisposizione della
comunicazione di notizia di
reato alla Procura della
Repubblica comptensiva di
dettagliata dazione
dell'abuso edilizio supportato
da servizio fotognfico <r

ripresa con l.ideo-camera,
ar,'valeodosi del tecnico clella
Direzione Edilizia Privata
nominato ausiliario di polizia
grudiziaria;
di assunzioae di sommade
informazioni da persone che
possono riferire notizie utili
relativamente alla
commissiooe del teato, anche
con acquisizione della
documentazione delle
strutture commerciali che
hanno fornito i vari incarichi
per la commissione del reato
stesso;

nelle indagini di polizia
giudiziada delegate
dall'Autorità giudiziaria.
Controllo sul rispetto dclle
disposizioni del Codice della
stfada con pÀrticolare
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riferimento 
^g'li 

atti ùetati
(ar.15), all'occupazione della
sede stradale (art.20), alle
opere, depositi e cantieri
stradali (art.21), alla disciplina
di accessi e diramazioni
(art.22), alla tenuta delle
piantagioni e delle siepi
(art.zg).

Controllo sul rispetto delle
disposizioni contcnute nel
regolamento di polizia utbana, con
particolarc riferimento alle norme
del Capo II "De/ r/./ok prbhlil", del
Capo III "Nettei3t urbarc
dell'abitato" , nel Capo \Y " Della
icunila e del de'um" e nel Capo V
"del/a pubblia qù.ere" .

Conftollo sul rispetto delle
ordinanze comunali adottate iri
materia ambientale o a tutela della
pubblica quiete.
-A.dempimenti procedimentaìi a

seguito della redazione dei verbali
ai sensi dell'art.l59 del Codice
della Stada.
Adempimeoti procedimentali
relatir,i al recupero e conferimento
di veicoli in stato di abbandono su
arca pubblica.
Controllo sull'osservanza delle
norme in mateda di inquinamentcr
idrico.
Controllo sull'osservanza delle
norme in materia di inquinamento
prodotto dall'abbandono di rihuti.
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Coritrollo sull'osservanza delle
norme io materia di inquinamefito
da rumore.
Controllo sull'ossewanza dei
prolwedimenti sospensivi
dell'esercizio di ascensore e

montacarichi ol.l ero
sull'attivazione ed esercizio di tali
impianti abusivi.
Atúvità di prevenzione, controllo
e rcpressione di compoltamcnti
conrari, in particolare, alle

prescîizioni di polizia forestale
della Prowincìa di Temi.
Conttollo del verde pubblico
(parchi e giardini) e della viabilità
urbana ed extraurb ana tt matetja
di siepi.

Intewenti di protezione civile, in
particolare in materia di incendi
boschivi, assicurando il controllo
preventivo e la tempestiva
segnalazrone.

Servizi di apertuta s traordinarla
della cascata dellc Nlarrnore.
Accertamenti per I'abbattimento
dellc piante, pcr l'assegnazione di
lotti boschivi e per
I'approntamento di appostamentl
di caccia.

Prel'enzione e accertamento dclle

'riolazioni in materia dr

circolazione stradale.

Rilevazione degli incidenti stadali.
Predisposizione ed esecuzione dei

senizi diretti alla rcgolazione del

Omissione degli
intcrveoti al fine
di procurare
indebiti vantag;i
a soggetl tefil

Generale,3,
6
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traffico. 
I

Acquisiztone, anche tli iruziariva. 
I

di notizia di reati ed iniziarive tese 
I

ad impedire che vengano Portari a 
I

consegucnze uheriori. 
I

Atbvità inleshgahva ltnahzzata 
I

alla ricerca degli autori del reatct e 
I

comprmento degÌt atti Per I

l'assicurazione delle fonri di proi'a 
l

Svolg'imcnro di speofrche attività 
|

di indagrni delegare dalì'Autorirà 
|

gludiziaria. I

.\ttività di concorso con le Forze 
I

di P<-'Iizia dello Stat<.,. finalizzata al 
I

mantenimento dell'ordine 
I

pubblico, della sicurezza pubblica 
I

e della sicurezza urbana, 
I

tìellìncolumità der cittadrni cd alla 
I

rutela della proprietà: 
I

attivilà di \lgilanza sull'osservanza 
I

delle leggi. dei regolamenti gcnerali 
J

e speciaL dello Stato, della

Prorincia e del Comune, nonché
delle Ordinanzc delle autolrtà
Attività di soccorso, uoltamente
alle strutture dell'Ente e degli Enti
dello Stato a ciò pteposti, nel caso

di pubblici e privati infortuni.
Conrollo della conformità alle

norme, anche locali, chc obbìrgano

Ia tenuta in buono stato di
costruzione e manutenzioae dr

clualsiasi edifrcio (pubbLico e

privato) in modo da evitare

pcricoli e danni al pubblico
tfanslto.
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Cootrollo sul dspetto delle norme

che vietano di lotdare o di
deturpare in qualsiasi modo gli
edihci pubb)ici e le loîo attin€nze.

Interventi finalizzati al recupero di
immobili di proprietà comunale
abusivamente occuPaú.
Inten'enti di concerto con gli
ufhci della ?rotezione Cilde in
occasione di:
/ aperturc di buche sulla sede

stradale, deptessionì stradali,

voragrni;
/ perdita cli carico sul suolo

stradale;
/ presenza di ghiaccio sulla

sede stradale
/ frane e smottamenti sulla

sede stradale
y' rami di piante ed alberi

pericolanti o caduti sulla sede

stladale
/ segnaletica stradale, pannelli

pubblicitari, recinzic'ni,
horiere, divelti per il
ripdstino con
tîansennamento ed

apposizione della Prescltta
segaaletica;

y' veliltca sulla stabìlità di
edifici c.' Parte di essi;

y' eventi atmosferici di rilevante
intensità (scosse telluriche,
inondazioni, piogge battentr,
nevicate copiose, ecc.);

Omìssioni degli
interventi al fine
di procutare
indebiti vantaggi
a sof€ctr telzl

Generale,6,
3
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Segnalazioni agli uffici competenti
(dell'Entc e di altri Enti) a segurto

di:
y' assenza,malfunzioriamento

degli impianú di
illuminazione pubbLica;

y' alberaturc pericolanti o
pericolose sulle Pertrnenze
stradali;

y' carenza di maoutenzrone
negli spazi ed aree verdi;

y' caduta sassi sulla
pavimentazione stradale e

presenza di Piante, siePi e

rami sPorgenf;
y' dissesto stradale, presenza

movimenti franosi, dissesto

marcíapiedi;
y' danneggiamento e/o

imbrattameoto arredo
urbano;

/ scavi pedcolosi;
/ danneggramentochiusini

stadali;
y' segnaletica stradale

danneggiata, deteriorata o
mancante;

/ irnpianti semaforici non
funzionanti o danneggrau.

fuchieste relative Per la

concesslone
dclla residcnza anagtaltca.

Attività consultiva al Sìndaco al

hne dell'adozione delle misure o
prolledimenti, anche attîavelso
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un coordinamento con le autorità
governative locali e le Forze di
Polizia dello Stato, atti a prevenire
e conEastare:
/ situazioni ubane di degrado

suscettibili di favorite
liinsorgere di fenomeni
criminosi quali lo spaccio di
sostanze stupefacenti, lo
sfruttamento della
prostituzione, I'accattona€{+o
con impiego di minori e di
disabili nonché i fenomeni di
violenza legati anche
all'abuso di bevande
alcoliche;

/ situazioni in cui si verificano
atti di dannegfamento del
patrimonio pubblico e

privato o che ne
impediscono la funzionalità;

/ foccupazionc abusiva di
immobili di proprietà
dell'Ente;

r' le situazioni che
costituiscono intralcio alla
pubblica viabilità o che
alterano il decoro urbaoo, in
particolare quelle telative
all'abusivismo commerciale
su area pubblica ed alla
occupazione abusiva di suolo
pubblico.
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Mobilità sostenibile,
trasportr,
protezione civile

Studio e redazione piani di 
I

protezione civile e procedure 
I

operative per la gestione delle 
I

emergenze a livello comunale 
I

in raccordo con lu 
I

pianificazione provinciale e 
Ireqlonate I-t

Pareri di compatibilità sui 
I

progetti ricadenti su aree a 
I

rischio idrogeologico 
I

individuate nel PAI redalto 
I

dall'Autorità di Bacino del 
I

r evere 
I

Gestione e implementazione 
I

strumenti di monitoraggio 
I

delle. zone a rischio di 
I

esondzz lone e ranu 
I

I

Formazione e informazione 
Idelle strutture comunall I

deputate alla gestione delle 
]

emergenze, all'informazione
alla popolazione sui rischi
presenti nel territorio e sui

comportamenti da adottare Per
ridume gli effetti

Organizzazione pcrmanente

dei servizi per soccorso ed

assistenza alla popolazione e

gestione delle istanze relatíYe a

danni subiti da soggetti Privati

Redazione e agglornamento
piano di emergenza comunale;
Organizzazione e gestione del
nucleo comunale di Protezione
civile

Rilascio pareri con riferimento al

PAI

Gestione e manutenzione rete di
monitoraggio della cascata delle
Marmore, sistemi di
monitoraggio con funzioni di
protezione civile
implementazione reti di
monitoraggio

Organizzazione csercitazioni
protezione civile; formazione
volontari e associazioni di
volontari e responsabili del
c.o.c.

Non si rilevano
compofamentr
a rischio
comtzione

Non si rilevano
compofamentl
a rischio
colTuzlone

Non si rilevano
comportamenti
a rischio
comrzione

Non si rilevano
comportamentl
a rischio
comtzione

Specifica

Generale 6
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a seguito di eventi calamitosi

Predisposizione e

aggiornamento del piano del
traffico e del piano della
mobilità

Progetti di mobilità sostenibile
e monitoraggio dei flussi
ambientali correlati

Funzioni amministrative
attinenti al trasporto pubblico
locale e scolastico

Funzioni assegnate con il
Regolamento per I'esercizio
del servizio di noleggio da
rimessa con conducente e

gestione relative aut oizzazioni

Gare di appalto per i servizi di
traspofo pubblico locale.
Stipula e gcstione contratti di
servizio in raccordo con la
Provincia per i Píani di bacino
o con la Regione per il P.R.T.

Attività di Mobilitv Manaser

Ricezione segnalazione da parte
di soggetti privati danneggiati da
eventi calamitosi di origine
naturale (tenemoti, esondazioni,
frane) e/o antropica (esplosioni,
incendi).Istruttoria tecnico-
amminishativo dei procedimenti
finalizzafi al risarcimento dei
danni e al ripristino dei beni
danneggiati. Esecuzione
accefamenti tecnici circa la
presenza di siîuazioni di rischio
per la pubblica e privata
incolumità

Redazione progetti relativi alla
mobilità sostenibile (ZIL,
Varchi elettronici, aree pedonali,
zo1ìa zeîo, ecc)

Coordinamento e pafecipazione
ad Agenda 22, Agenda Urbana e

Piano per I'Accessibilità;
Riunioni interdirezionali e

predisposizione piani di
riferimenîo

Contratto di servizio con ATC &
Partners

Alteraz ione
attività
istruttoria per
favorire soggetti
esterni -Uso
lmpropno o
distorto della
discrezionalità

Non si rilevano
compofamentl
a rischio
corTuZlone

Non si rilevano
comportamentr
a rischio
cotTuzlone

Non si rilevano
comportamenti
a rischio
colTuztone

Alterazione
attività
istruttoria per
favorire soggetti
estemi -Uso
rmDroDno o
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Programma di gestione
dell'aviosuperficie

Rinnovi annuali licenze taxr
n,c.c.

Gara unica regionale per
l'affidamento del servizio
trasporto pubblico locale
Gestione contratti di servizio per
i piani di bacino o per il p.r.t.

Attività tese a sviluppare il
mobility managemnent:
riduzione uso auto p vate,
cogestione stradale,
potenzamento trasporto
collettivo, bonus autobus,
agevolazioni uso tasporto
fenoviario, politica dei
parcheggi, ecc.

Attuazione convenzione sîipulata
con Temi Reti, rapporti con il
gestore e associazioni di volo,
rilascio diritto di superficie per la
realizzazione di strutture
sull'Aviosuperficìe

distorto della
discrezionalità

Non si rilevano
comportamenti
a rischio
comrzione

Non si rilevano
componamenu
a rischio
corruzione

Non si rilevano
componamentr
a rischio
corruzione

Viabilità, Segnaletica
e relative concessioni

AttivitàL connessa alla viabilità
urbana,/circolazione

Attuazione del piano generale del
traffico urbano e eestione della

Alterazione
procedura per

Specihca
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Amministrative

Concessioni amministrative
riferiîe al codice della strada

Gestione e manuîenzione

segnaletica stradale

viabilità, dalla fase progettuale a
quella esecutiva, per la Pafe
riguardante il segnalamento
stradale

Occupazioni suolo Pubblico
temporanee e Permanenti;
concessioni per Pubblicità
lemporanea e PermanenÎe;
segnaletica stradalel ordinanze

municipali temporanee e

permanenti

Affidamento famite MEPA
appalto segnaletica stradale.
Lavori di pronto intervento sulla
segnaletica stradale. Gestione

amrninistrativo-contabile delle
procedure inerenti la segnaletica

favorire un O.E.
o soggetto terzo

Alterazione
procedura per
favorire un O.E.
o soggetto terzo

Alterazione
procedura per
favorire un O.E.
o soggetto terzo

Generale 2

Specifica
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Struttura tesponsabile: Ditezione Sewizi Culturali - Alta Formazione

Dirigente responsabile: Moscatelli Matia Rosaria

Macro - processi Processi Attività Categoria
evento

rischioso

Area di rischio
(generale -
specifìca)

Ufticio competente

Ideazione, progettazione
e teallzzazione atività.
tivolte alla creazione c
diffusione della cultura e

dell'arte

Defi nizione del ptogramma
annuale di atrrvitàL di
promozione della lettura

- Studio e ricerca

- Contatti con autorí, editori,
relatori, ecc,

- elabotazione ptogramma

Non si rilevano
compottamenti
a rischio
corruzione

biblioteca

Ideazione, progettazione

e rcahzzzzi<>ne zttività
dv<.rlte alla creazionc e

diffusione delìa cultura e

dell'atte

Realizzazìone di moste
bibliograhche e documentarie

- Individuazione tematiche

- rcallzzazione progetto

- allestimento

Non si. rilcvano
comportamentl
a rischio
cclrruztone

biblioteca

Ideazione, pr<.rgettazione

e rcahzzazione atività
rivolte alla crcazione c

diffusione dclla cultura e

dell'arte

O rgatizzazi<> oe e t calszz azio nc

di er.enti lcgatt a particoìari

ricotrenze significative legate sia

al tema del libro che più in
Gcnerale alla storia

- Individuazione tematiche

- progettazione evento

- rcalizzaztone evento

Non si rilcvancr
comportamenti
a rischicr

cotfuzlc)ne

biblioteca

Ideazione, progettazione

e rea\zzaztone atirità
rivolte alla creazione e

diffusione dclla cultuta c

Collabotazione con gli enti,

istituti, associazioni, agenzie

culturali del tcrritorio per la

reùizzazione di calendari

- contattl con soggetí partner Non si tilcvano
cOmportamenti
a rischio
cofruzlonc

bibliotcca



dell'arte condivisi di attività di

ptomozione

Ideazione, progettazione

e rcúizzazlone attivrtà

rivolte alla creazione e

diffusione della cultura e

dell'arte

Eìaborazione di progetti di

promozione per I'accesso a

Itnanziamcnti regionali e

nazionali ecc.

- individuazione bandi

- rczhzzaztone progetti

Nctn si rilevano
compottamenti
a rischio
coruzione

biblir-rteca

Gestione e promozlone
archivi stotici decentrati
e promozione degli
archivi privati di
interesse pubblico

Coordinamento attìvità di

accesso ai documenú,

- recePimento richicste

- relazioni con Soprintendenza

- attività di front office

Non si rilevano
comportamenti
a tischio
cofruzlor-ìc

biblioteca

Gestione e promozione
archivi storici decentrafi
e ptomozione degìì

archivi ptivati di
intetesse pubblico

Elaborazione piani di

conservazlone e Ptomozrone
degli stessi e ptomozione di

archivi privati di interesse

pubblico

- studio e ricerca

- elaborazione progctti

- contatti con Soprintendenza,
Enti e ptivatj

Non si rilevano
compottamenti
a tischio
coruziooc

biblioteca

Ge stione e promozione
dei scn'izi BCT e

promozione dei servizi
bibliotecari decenrati

Attività di studio e ricetca - Documentazione Non si rilevano
comPOrtamenn
a rischi<>

cortuzione

biblioteca

Gestione e pîomozione

dei scnizi RCT e

pr()mozionc dei servizi

bib[otecati decenttati

Attività di organiz zazíone e

gestione serizi
- lncremcnto del patdmonio
documentale

- attività di rutela e conservazione
del patnmoruo

or gantzzazione dei s ervizi
all'utente

Non si riìcvano
c<.rmpottamenti
a rischio
coffuzlone

biblioteca



- gestione dei servizi all'utente

Gestione e promozione

dei servizi RCT e

promozionc dei servizi

bibliotecan decentrati

Attività di rilevazione e analisi

dati

- raccc.rlta dati statistici

- elaborazione dati

- pubblicazione dati

Non si rilevanc.>

comPoftamenn
a rischit.r
coffuzlone

biblioteca

Gestione e promozlone

dei sen izi BCT e

ptomozione dei servizi

bibliotecad decentrati

Programmazione annuale e

andamento Genetale del

servizio

- elabotazione progtammàziofl c
annuale in relazione ai servizi e
delle taccolte

Non si tilevano
comportamenti
a rischio
corruzione

biblioteca

Gestione e pfomozrone

dei servizi BCT e

ptomozione dei servizi

bibliotecari decentraú

P rogtammazrone e gestlone

"sistema bct" e suo sYiluPPo

(servizi bibliotecari decenttati)

- rilevazione bisogni collettività

- collaborazione con enti e

associazioni per creazione nuovi
sen'izi decentîatl

- gestione decentrament()
Biblioluna

Non si rilevano
comportamenti
a dschio
cortuzlone

biblioteca

Gestione e Promozlone
dei servizi llCT e

promozione dei servizi

bibliotecari decentrati

Elaborazionc ptogctti volti alla

ptomozione dei servizi

- Studio e riler-azione bisogni
lúler]z

elaborazione piani di
miglioramento dei servizi

Non si tilevano
compoîtamenîi
a rischio
coffuzlone

biblioteca

Gestione e promozlone

dei servizi llCT e

promozione dei sctvizi

bibliotecari decentrati

Attuazione delle lince di

indnzzo relative ai senizi

bibliotecari

- PÍOgettazlone

- esecuzione piani di
migliotament<r

Non si rilevano
compoftamel.ìtl
a rischio
coruzione

biblioteca

Gestione e promozrone (ìestione tisotse finanziane Gestione efltîate del servizio Alterazione dati
per favorire

Generale biblioteca



dei scn'izi RCT e

ptomozione dei servizi

bibliotecari decenrati

soggetn esterfx

Cìestjone e promozione

dei scrvizi BC'f e

promozione dei setvizi

bibliotecari decenttati

Gestione risorse finanziarie Acquisto mate riale documentario Requisiti
personalizzatì
nelle gare

Mancanza di
competitività
nella selezione
dei fornitori

Genemle bibLoteca

Gestione e promozione

dei servizi BCT e

promozione dei servizi

biblio tecari decentati /
Attività Culrumlí

Gestione tisorse finanziatie Acquisto beni di consumo Requisiti
petsonalizzan
nelle gate

lvlancanza di
competitività
nella selezione
dei fornitoti

(ìenerale Biblioteca / Sewizi
Culturali

Gestione e Promozrone
dei scrvizi BC'.l- e

promozione dei setvizi

bibliotecari decenrati /
Anività Cultutali

C"rti"* risotse finanziarie Afltdamento esecuzione attività
culturali c labotatoriali

Requisiti
personalizzati
nellc gare

lVlancanza di
compe titività
nella selezione
dei fotnitoti

Genemle Biblioteca

Cultumli

Servizi

Gestione c ptomozione

dei sctr.izi BCT e

ptomozione dei servizt

bibliotecari decentrati

Gestione risorse fi nanziatíe ÀfFrdamento intetventi cìí

manutenzione e consetvazione
sul patrimonio documentaflo

Requisiti
petsonalizzati
nelle garc

lVlancanza di
competitività
nella selezione

(ìcnerale biblíoteca



dei fornitori

Gestione archivi storici fucerca archivistica propria o su

richiesta dell'utenza
Riceîca materiàle atto a

soddisfare le richieste
Non si rileva
rischio
cofruzlone

biblioteca

Gestione archivi storici Riordino atchivis tico Verifica del materiale,
ricollocazione e inventariazione
dello stesso

Non si rileva
rischio
cofruzlone

biblioteca

Attività Culrumli Ideazione, progettazionc e

rcahzzazi<>ne attività rivolte alla

cteazione e diffusione della
cultura
e dell'arte

- ideazione, progettazione e

reahzzazione attività
dirette spettacolo dal vivo
- ideazione, progettazione ed
allestimento
esposizioni tempotanee
- atdvità laboraroriali, didattiche e

pf()getti specifici
per le scuolc
- partecipazit ne e/o sostegno alia

-".t--i-".i^-- "
bandi cctmunitari, nzzionzh,
teqionali c locaLi

Non si tilevano
comportamenti
a rischio
coffuzlone

Sen'izi Culturali
Università e

alta Formazione

Atrività Culturah Interveoti di sostegno alle
atúvità
rea\zzate da soggetti estemi nel
campo dclla cultura e dell'ane

- collaborazione progettua-le e

organizzativa ad
attività ideate e reahzzate da

sog€ietn terzl
- tapporti con I'associazionismo
cultutale
- erogazione, monitoragglo e

verifica contributi ad

associazioni

Requisiti
personalizzati
nel bando di
concessione dei
contribuli

Genctale, 3 e .l Sen izi Culturali
Uníversità e

alta Fotmazione

Strutture Comunali Gestione delle strutture
comunali
destinate ad attività culturali,
artistiche, museali e<ì espositivc

- coordinamcnto otgatizzativ o
per il buon funzionamento c la

sicurezza delle sttuttutc
- gestione raPPorti corì soggetti
e stemi

Non si rilcvano
c()mp()rtamenti
a rischio
coffuzlc)ne

Servizi Culturali
Università e

alta F'ormazionc



- gestione oPerativa, uso ed

assegnazlone strutrute

Attività N{useali Gestione e promozione del

slstema
museale e dei relativi centri di
documentazione

- in.t -.ttto del Patdmonio
artistico
- gestione del paffimonio artistico

- azioni di tutela e conservazione

del patrimonio
artistico
- contollo di pJcstione del

contratto di concessione
di servizi del Sistema Museale ,
'l'eatrale cd EsPosìuvo

Non si dlevano
comportamenti
a rischio
coruuzione

Servizi Culturaìi
Università e

alta Fotmazione

-A.ttività Cultutah Geslone e Pfomozlone
programmi
distretto culturale

Sostegno alla creazione ed allo

sviluppo di imprenditonalità nel

settofe cultutale e cteaúvo

Non si rilevano
comPoftam€nti
a dschio
cotruzione

Servizi Culturali
Univetsità e

alta Formazione

- Programmazione, Pianificazione
e gestìone di
azioni pet la valori zzaziote e

promozione del Polo
universitario di Terni, comPrese

aziorri di marketing, anche di
concefto con I'Ateneo
- Promozione del polo
univetsitario di Tetni con
azioni e attività pettinenti,
nell'ambito di sPecifici

settori quali la Pianificazione
strategica e d'atea I'asta, lc

politiche culturali dcll'entc, il
marketing tetritorialc, lc pol.itiche

urbane.
- Sosteppo alla logisrica delle sedi

universitarie, in
riferimento alla progettazione c

Non si rilevano
compottamenti
a rischio
cofruzlone

Servizi Culturali
Università e

alta Formazione

Università e Alta
Formazione

Attuazione delÌe hnee Poluche
Per
il consoldamcnto e lo sviluPPo

del
polo univetsitano ternano



rc hzz^zione di opere atte al

miqlioramento delle sedi

Università e Alta
Formaztone

Azioni di promozione e

sosregno e
partecipazione allo sviluPPo

diiniziatrve ltnaltz zzte ùfa
nascita ed al potenziamento di
centri di ricerca di eccellenza e

di telazioni
funzionali ffa univetsità, imPrese

e

ccntri di ticetca

- P rognmrnazione, pianificazione
e gestione di
azioni per l'insediamento,
sviluppo c consolidamento di
centri di ricerca di eccellenza
ìegati all'ambito universitario e a

quello dell'economia ìocale.

- Azioni di matketing,
promozione e valonzzazione
dei centri di ricerca di eccellenza

del tetritorio,
anche nell'ottica delle Politiche
frnzhzzate ad implementare il
ruolo territoriale della città e a

sviluppare la dimensione di
"rete" ffa centri e mondo
dell'impresa.

Non si dlevano
comportamenti
a rischio
cotruzione

Servizi Culturalí
Università e

alta Formazione

Università e AIta
Fotmaztone

Azioni di sostegno alla

produzione e diffusione
dell'infcrrmazione
scientihca

- Programmazione, pianificazione
e gcstionc di
iniziative di informazione
nell'ambito delle Politiche
culturali delì'ente, anche ln
telazionc a speciFrche

collaborazioni con il P<il<r

universitado, i centîi di eccellenza

ed il mondo dell'imPresa.

Non si rilevano
comportamentl
a dschio
cottuzione

Servizi Culturali
Uniycrsità e

alta Iìotmazione

Univetsità e Alta
Fotmaztone

compaf tccrpazbne c

organizzazionc di mastet e colst
di
alta formazione

Azioni di supPorto Progettuale,
logistico,
promozionale Pel master e corsl

di alta formazione in relaziooe a

specifici accotdi e/o richíeste

derivanti da soggetti esterni

all'amrninis trazione

Non si dlevano
comPortameoti
a rischio
corruztonc

Servizi Culturali
U nir.ersità e

alta Fr:tmazione



Università e AIta
Formazione

Rappord con I'Istituto Superiote
di
Studr Musicalì "G. Briccialdi" e

alfte
istiruzioni cli alta fotrnzzione

Azioni cli supporto ltnalizzate alla
promozione, valo nzztzione e

consolidamento dell'Istituto
Superiore di Studr Musica[ "G.
Briccialdi" e altre
istituzioni di alta formazione.

Non si rilevano
comportamenti
a rischio
cornzrone

Servizi CultutaLi
Università e

alta Formazione



Sîtuttura tesponsabile: DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Dirigente tesponsabile: DOTT.SSA I'INCENZA FARINELLI

Ufficio competente
Categoîia evento

rischiosoMacro - processi

Atribuzione di punteggro
per favorite l'inserimento

Valutazione domande di
accesso alla gtaduatoria

Gestione Nidi d'infanzia
comunali

Promozione e
gestione servizi

educativi e

scolastici (0-6)

Formazionc e gestione

Segtetetia Scn'izi
educativi comunali

Sport€lÌo assistenza

scolastica

Gencra-le,4Attribuzione fascia

I 5l1b/ escnzone/ flouzlone
pet favorire paticolari
soggetti

Attribuzione rctta ftequeoza

Gestione della gtaduatoria
supplenti a favore cli

Gestione del personale
suPPlente

Scelta modalità di
affidamento pet favorite

Gcstione acquisti fomiture

Ufhcio dietistaNon si rilevano attività a

rischio cottuzione
C<.rnttolÌo igienico sanitario in
tutto iI pfocesso di
lavorazione e distribuzionc

Non si úlelano attività a

tischio coruzione
Formazione HACCP Per
opcfatori cucina



Verifica pagamenti tette e

ri.lascio attestazìorìi

Rischio di agevolazione cìi

alcuni soggetti
Generale,4 Sportello assistenza

scolastica

Gestione Scuole Infanzia
comunali

Iscrizioni, formazione e

gestione gtaduatorie
Attribuzione puntegglo peî
favorire I'inserimento di
sossetti

Generale, 3 Segteteria Servizi
educativi comunali

Gestione del personale
suPPlente

Gestione della graduatoria
a favore di patticolari
soqqetti

Generale, 4 Segreteria Servizi
educativi comunali

Gcstione acquisti fomiture Scelta modalità di
affidamcnto per faYorire
ditta particolare

Genetale, 2 Ufficio
Amministativo

Autoîizzazione e sostegno
ai Servizi Educativi Pdma
Infanzia ptivati

Partecipazione alla

commissione che rilascia
autonzzaziont zl
fu nzionamento, monitoraggro
e conttollo

Favorire particolari
soggetti

Generale,3 UfEcio
cootdinamento
s.E.C.

Erogazione contributi
regronali

F-avorire particolari
soggetti nella tempistica
della procedura di
liquidazione

Generale, 4 Ufficicr
coordinamento
S.E.C.

Coordinamento di Rete Coordinamento della rcte dei

servizi pet Ia primz infanzia
della Zr>na Sociale n. 10

Non si rilevano attività a

rischio cortuzione
Ufhcio
coordinamento
S.E.C.

Gestione presenze
personale ufficio e servizi
educativi e scolastici

Autorizzzzioni leÀe e

permessi, verifiche e conÚolli
F avorirc particolari
dipendenú

Generale, 6 U fhcio
amministrativo

Fotmazione del personale Calendado formazione e

individuazic,ne dei docenú
Favorire patticolari docenti Genetalc, 2 Uffici<>

coordinamento
S,E.C,



Ptomozione e

gestione servizi
educativi e

scolastici pet
garantire il Diritto

allo studio

Integtazione alunni
divetsamente abili

Fotnituta ausili didattici (la
ditta vicne prevalentemente
indicata, per motivi di
congruità tecnica dal medico
speciaìista)

A fficlamento cliretto -
rischio di non
effetruazione della
tot^zloîe

Generale, 2 U fhcio
AmminisÚativo

Raccordo tra S.E.C, con
servizi sanitari frnahzza(t la
rezlizzaz'Lone del GLH
previsto da L. 104/92 e

ss.mm.ii e sostcgno aLlz

realfzzazione del ptogctto
individualizzato

Non si rilevano attività a

rischio cotruzione
Ufficio
coordinamento S.Il.C

Gestione procedute relative al

Protocollo Regionale Pet la

somministtazione dei fatmaci
in orario scolastico i.n caso di
emetgefìza e sua concfeta
attuazione

Non si rilevano attività a

rischio corruzione

Diritto allo studio

Ristomzione scolasticà:

sewizio dietetico
Non si rilevano attività a

rischio cotruzione
U fficio dietista

Iilaborazione mcnù e tabelle
dietetiche.

Non si rilevano attività a

rischio coruzione
U fFrcio dietista

H,laborazi<-,ne diete spcciali Non si rilevano attività a

rischio corruzione
tlfficio dietrsta

Raccordo tra scuole, ASL,
uffr ci tecnici, commissioni
mensa

Non si rilevano attività a

rischio cotuzione
U fficio
Amministrativo /
Ufficio dietista

Fomitura testi scolastici
pdmarie

Favorire patticolari
soggetti nella tempistica
della proccdura di
lìquidazione

Generale, 2 UfFrcio
Amministativo

Distribuzione cedole Iibrarie
alle scuole

Pagamento di cedole
librarie non giustificate

Genetale, 2 U fFrcir-'

Amministratir-o

Erogazione Ruoni lìbto Favorire particolari
soggetti al momento della

Gencrale,4 Uffrcio
Amministativo



pfesentazionc della

domanda (tempi e

modalità e ctiteri di
accesso) e nell'eventuaìe
recupero di somme
indebitamente perceprte

Diritto allo studio

Rapporti con la ditta fornitrice
del servizio tistorazione

Controllo supetficiale sulla

<lualità dei servizi e dei

ptodotti e sulla
dspondenza degli stessi

alle ptevisioni contrattuali
per favorire alcune dìtte

Genetale, 6 Ufficio
Ammrnis tra tivo /
Ufficio dietista

Esenzione trasPorto scolastico Attribuzione esenzione per
favorke particolari soggetti
in assenza di requisiti

Generale,4 Ufficio
Ammrrustrativo

Fornin.rta aredi scolastici Favorìre scuole patticolari Generale, 3 Ufficio
Amministtativo

Nlonitoraggio obbligo
scolastico e dispetsione
scolastica

Favorire particolarí
soggetti al momento della

verifica dell'evasione
dell'obb)igo scolastico

Genetale, 6 UfFcio
Amministrativo
UfFrcio Diritto allo
studio

Alternanza scuola lav<.rto/

tirocini formativi/\'olontariato
Non si rilevano attività a

rischio coruzione
Ufficio Dfuittc.' allt-r

studio

Prenotazione struttule
culturali

Non si riler.ano attività a

rischio corruzlone
Ufficio
Amrninisttativo
Uffrcio Dintto all<.r

studio

Rilevazioni statìstiche Non si tilevano attività a

rischio corruzlone
Ufficio
.A-mministativo
Ufficio Dititto allo
studio

Elabotazione e aggiornamentr

modulistica e sitt> web
Attività di comuni ctzloîe e

divulgazione di progetd,

Non si rilevano attività a

rischio cortuzione

Ufficio Diritto allo
studic.r

Non si tiler.ano attività a

rischio corruzione
Uffrcio Diritto allo
snrdio



iniziative, cventi, otgantzzai
da soggetti pubblici e ptivati
rivolti alìe scuole

Sistema Formativo
Integîato

Progetti gestil dall'Ente
(Laborart, Cinema e scuola)

MEPA/Afhdamento
<liretto - rischio di non
effettuazione della
totazloîe

Generale, 2 Ufficio
Arrìministràtivo

Servizi sussidiari e

complementari
all'attività didattica
dei servizi
educativi comunali
e statali
(gara pubblica)

Proceduta di affidamento
del servizio

Programmazione,
^-^--*+^-i^-- ^
predisposizir.rne capitolatcr

Stesua del capitolato
tendente a favorite alcuní
soqgetti

Generalc, 2 Uffici<r
Amminisffativo

Gestione appalto Monitoraggio e controllo delle
attività ptcviste nell'appalto

Sottovalutazione
incongruenza servizi
prestati per favorire Ditta

Genetale, 2 Ufficio
Amrninistrativo

Procedurc amminisuativo-
contabili

Favorire particolati
soggetti nella tempistica
della procedura cli

Iiquidazione

Generale,5 U fficio
Arrxninistrativo

Intervento
educativo di
supporto al

Pfogetto
pedagogico dei
s.E.c.
(gara Me.PA)

Gestione appalto Monitotag;io e cootrollo delle
attività prcviste nell'appalto

Sottovalutazione
incongruenza servizi
prestati per favorire Ditta

Generale, 2 Ufficio
Amministrativo

Ptocedure arnministratiYo-
contabili

Favorire particolari
soggetti nella tempistica
dclla procedura di
liquidazione

Genetale, 5 U fficio
.A.mministrativo

Servizio di
ristorazione
scolastica
(gata pubblica)

Gestione appalto Monitoraggio e conttollo delle

attività prcviste nell'appalto
Sottovalutazione
incongtuenza servizi
prestati pet favorire Ditta

Generale, 2 Ufficio
Amministrativo
Ufficio dietista

Procedurc amministrativo-
contabil.i

Favorite particolari
s<.rggetti nella tempistica
dclla proceduta di
liquidazione

Generale, 5 Ufhcio
Amministrativo



Sîruttura tesponsabile: DIREZIONE SERVIZI SOCIALI

Didgente tesponsabile: DOTT.SSA DANII-A VIRILI

Ufficio competenteCategoda evento rischiosoMacro - ptocessi

\flelfate comunitario -
immigrazione/ufficio
amministtatiyo

Elusione delle regole di
affidamento degli appalti al fine di
favorire un detetminato soggetto

Generale, 2

Propgammazione
afhdamento servizr
integtazione soclo
linguistica,
accompagnamento ed

orientam€nto a favore di
israti adulti e minori

Servizi e ptogetn
dvolti agli immigrati

Velfate comunitario
ed irnmigrazione Welfate comunitario -

imrnigrazione / uffi cic,

amministrativo

Elusione delle tegole di
afhdamento degli appalti al fine di
favorire un determinato soggetto

Programmazione ed

affidamento Progetti
trìennali Sptar (ordrnan,

Welfarc comunitario -
immigrazione/ufficio
amministrativo

Elusione delle tegole di
affidament<.r degli appaltt al fine di
favorire un determina to soggett<,

Richiesta di accesso al

finanziamento estemo
ed affidamento della

'$Telfate

comunìtado/ufficìo
amrninis ftati\.o

Elusione delle regole di
afFrdamento degli appaln al fine di
favorire un determinato soggetto

Programmazione ed

affidamento senizi
consolidati nvolti alla

terz^ efàSen-izi e progettr
rivolti agli anzianiInvecchiamento attivo

Welfare
comunitario/ufFtcio
amminisuativcr

Elusione delle regole di
affidamento deg)i appalti al fine di
favorire un detetminato soggetto

fuchiesta di accesso al

Itnanziamento esterno
ed afFrdamento della

Welfare
comunitario/ufhcio
amministrativo

Non si rilcvano comPortamenti a

rischio corruzione

Programmazionc cd

affìdamcnto scrvizi di
conttasto alla violenza
confto lc donne

Servizi dt contrasto
alla violenza di genere

Contrasto alla violenza
di genere



supPofto e sostegoo
all'associazionismo

Concessione sedi di
proprietà comunale ad

associazioni o ad aitri
so€getti del terzo settote,
ai sensi dello specific<r

regolamento comunale

Esenzione dal pagamento del
canone di locazione o
riconoscimento di un canone
agevolato in assenza delle
condizioni previste dal telativo
regolamento comunale, al fine di
favorire detetminati soqgetti

Gencrale, 5
Welfate
comunitario/ufficio
amministrativo

assoclazlof smo

Concessione sale e spazi

pubblici comunali a

soggetti del tetzo settole
per iniziative di carattere
sociale ptomosse in
collaborazione con il
Dipartimento

Non si rilevano comportamenn a

rischio corruzione
Welfatc
comuoitario/ufficio
amministrativo

-A.ttribuzione di benefici
e vantaggi economici
diretti o inditetti a

soggettl del tcizo settofe
in relazione all<r

svolgimento di attlvità,
iniziative, eYefltl

patrocinate dalì'4.C. o
comunque di interesse
pubblico

Assegnazione conttibuti lrr
denato, riconoscimento di
agevolaziori, esenzionc dal

pagamento degLi onen previsti rn

deroga al l-igente tegolamento
comunale, al fine di favodre talum
soggetti

Genetale, 4
Welfare
comunitario/ufficio
amministrativo

Progettazione e

accesso a
finanziamenti estemi

Progetti e servizi
nell'area del welfare
di comunità" frnanziaa
tramite accesso a

risorse esteme

fuchiesta di accesso al

finanziamento estemo
ed afhdamcnto della

gestione a soggetto terzo

Elusione delle tegole di
afltdamento degli appalti al fine di
favodre un determinato soggetto

Generale,2
Welfate
comunitario/ufficio
amministrativo

volontariato

Gestione elenco
comunale dei
'r.olontari singoli

Acqursizione delle

doman<.le di isctizione,
isffuttoria ed adozione
pror.'vedimento finaìe

Non si riler.ano comPortamentl a

rischio coruzione U fFtcio amministrativo

Espressione patere
per l'iscrizione delle
associazioni avenú
sede legale nel
territotio comunale
nel Registro
ReEionale delìe

Svolgimento isftuttoria
in merito allc domande
di iscrizione prescntate
da associazioni aventi
scde legale nel te ritorio
comunale, su spccifica
richiesta della Regione

Non si tileYano compottamenti a

rischio corruzione
U fflcio amministrativo



Otganszzazione <li

Volontariato
Umbria, con successiva
adozione del parcre da

trasmettere ai

competenti uffici
regionaii per il
provvedimento finale

Esprcssione di parere in
merito alla perrnanenza
in capo alle associazioni
iscritte dei reqursiu
necessari, ai Eni della
revisione pedodica del
Registro Regionale

Non si rilevano comportamenti a

rischio corruzione
Ufhcic, ammrnis tta nvo

Rando v<.rlontari civici

Elabotazione e

pubblicazione awiso
pubblico, istruttoria delle
domande presentate,
redazione graduatotia
finale ed assegnazione

degli incatichi

Difformità nella valutazione dei
requisiti pet I'attribuzione del
punteggio fìnale, al fine di
agevolate alcuni soggetti

Generale, 1

Ufficio amministativo
in collabotazione con
Uff. Welfare Comuni-
tario e Terdtoriale

Occupabilità

Gcstione elenco
comunale delle
cooperative sociali di
Tipo B

Svolgimento istruttoria
in metito allc domande
di isctizione presentate
dalle cooperative sociali
di tipo B aventi sede

legale nel teritorio
comunale, con
successiva adozione
dell'atto di iscrizione
nell'elenco comunale

Non si rilevano comportamenti a

rischio coruzione
U ffi cio amminis tratir-o

Sistema dei Servizi di
accompagnamento al

lavoro dclle fasce

deboli

Erogazione mensile
borsc lavoro ai
bencficiari individuati
dagli operatori del SSAI-,
inseriti nei percorsi di
inclusione socio-
lavorativa S.I.L. e Giona

Non si rilevano compottamenti a

rischio corruzione
Ufficio amminis ttativo

Welfare territoriale, Scnìzio di Gcstione dcl servizio Fllusione delle regole di Generale,2 U fhcio amministrativ<-,



famigliare teleassistenza c

telesoccotso

tramite affidamento a

soggetto tefzo
affidamento deglì aPPalti al fine di
favorire un deteminato soggetto

Assegni di nucleo
familiate e matemità

Svolgimento istruttoía e

trasmissione dati
all'INPS

Non si rilevano comPottamentl a
tischio

U fFtcio amministtativo

Contnbuti per disagio
fisico ftamite
piattaforma Sgate

Accoglimento istanze e

verifica delìa corretta
esecuzione delle

prestazioni Pteviste rn
base a cetljflc zione
ASL

Non si dlevano comPortamentl a

rischio corruzione
Ufficio amrninis tativo

Progetti ed inten'enti
per la famiglia
ínanztats con tisotsc
estefne

Richiesta di accesso al

finanziamento estefno

cd afhdamento della

Eestione a soggetto tetzo

Elusione delle regole di
affidamento degìi appalti al Ftnc di
favorire un determinato soggetto

Gerl'erale,2

Ufficio amministtativo
in collabotazione con
Ufl Sfelfare Comuni-
tario e Teritoriale

Interventi e contributi
di emergenza

Assegnazione conttibuti
súaordinari

Difformità di valutazione delìo
stato di bisogno al fine di favorire
alcuni soggetti

Genemle, 4

Ufficio amministrativo
in collabotazione con
--;- ..,,,-t ltt. Weltare Lomu -

tario e L'eritoriale

Interventi e conttibuú
di emergenza

Individuazione ed

affidamento incarichi di
gestione a soggetti del

pdvato sociale tramite
conttatti di servizir.r

Elusione delle tegole di
affidamento degli appalti al fine di
favorire un detetminato sopigetto

Generale, 2

Interventi di scrvizi<r

sociale ptofessionale

Consulenza,
mo toragglo e

valutazione
professionale

Rischio di agevolare alcuru

soggetti ai Frni dell'accesso a

specifiche prestazioni od

all'ottenimento di benefici vari

Genetale, 3,

4
Ufi 'Wclfare e Ter-
ritoriale c Familiare

Segretariato Sociale

Informazione,
orientameflto ed invio ai

Servizi'I'erritoriali

Non si riler.ano comportamenti a

rischio corruzione

Uff. Welfare e Tet-
rit<>riale c Familiare

Integrazione socio -

sanitaria

Home Care Ptemtum

Svolgimento istruttona c

ffasfiìlssrone
documcntazlone
all'INPS

Non si rilevano comPortamenu a

rischio

Ufltcio amministrativo
in collaborazione con
U ft Welfare Tet-
ritoriale

Servizi socio -
assistenziali in delega

alla USL Umbria 2

Iìlaborazionc accotdo
per la delega con ASL

Non si rilevano comPortamenu a

rischio

U fltcio amminis tta tivo
in collaborazione con
Ufl \! elfare Comuni-
taflo e Atea
lnteqfazlone soc.san.



Atea integrazione
soc.san

Sottovalutare l'incongruenza dei

servizi prestad per favorire alcuni

soggetti appaltatofi

Generale, 2

Yalutazione
multidimensionale tn

sedeUU.W.MM

Accesso e

compattecipazione ai

sewizi
socio - sanitati
dell'assistenza
domiciliare
e della
semiresidenzialità per
fìofì
autosufficienti,
anziani e disabili

Ufficio Amministativo
Area integrazione
soc.san

Genetale, 4

Difformità nell'applicazione di
quanto stabilito dalla Disciplina
Comunale per l'attribuzione
dell'integrazione sociale delle

felfe,

Svolgimento istruttoria
per l'attribuzione
dell'integtazione sociale

della retta a soggetf
zttotizzati in sede

U.V.NÍ. all'ingresso in
Residenza Ptotetta.

Integrazione sociale

rette a faYorc di
ànziaoi non
autosuf6.cienti inseriti
ln
Residenze Protette

Ufficio Amministativo
Area integtazione
soc.san

Generale, 4

Difformità nell'applicazione di
quanto stabilito dalla Disciplina
Comunalc per I'attribuzir-rne

dell'integrazione sociale delle

retle.

Svolgimento istruttoria
per l'attribuzione
dell'integrazione sociale

della retta a soggetti

autoÀzzti in sede

U.V.M. all'ingresso in
Comunità r\Iogqi

Integtazione sociale

rette a favore di
disabili adulti inseriti
in Comunità Alloggto

Uffi cio amministtativr-rGenerale, 4Difformità nella valutazrone tesa a

favorire alcuni soggetti rispetto ad

altri

Svolgtmento lstruttora
per I'atttibuzione
dell'intcgtazione sociale

della retta.

Senizio di ttasporto
speciale e accesso ai

centri diutni Per
anziani non
autosuflrcienti e

disabili adulu
Ufficio Politiche

Abitatrve
Non si dlevano comPortamenti a

risch.ío cotruaone

Gcstione contabile
Liquidazione degli oned
residenziali /
semiresidenziali alle

stfutture

Proposta tectuca a

autorità giudizìaria
minorile ed

attuazlone lnten'entl

Residenzialità e
semiresidenzialità Pet
minoti

Ufficio Politiche

ÀbitativeNon si rilevano comPortamenl a

dschio corruzione

Gestione contabile
Liquidazione degli oneri
residenziali /
semiresidenziali alle

Proposta tecnica ed

attuazlone lntert'enu

Residenzialità e
semiresidenzialità Pet
anziani autosufficienti



strultule

Politiche Abitative

Assegnazione alloggi
di Edilizia
Residenziale Sociale
pubblica

Formazione e gestione
gtaduatoria di
assegnazrone

fuschio di agevolazione di alcunt

sog€ietti rispetto ad alfti Generale,.l
Ufficio Polinche
Abitative

Procedirnenti
ammrnistratrvi volti al

contollo dei requisiti
soggettl\.i ed oggettivi
degli assegratari di
aloesr ERS

Atti di diffida ed

Ordinanze di tilascio
Non si rilevano comPottamenh a

dschio coruzione
UfÉcio Politiche
Abitatrve

Proccdimenti
amministrativi volti al

recupero degli alloggt
occuPau
abusivamente

Atti di diffida ed

Ordinanze di rilascio
Non si rilevano comportamenu a

dschio corruzione Ufficio Politìche
Abitative

L.R. 23 /2003 e

ss.mm.f. Art. 35 -

Mobiìità volontaria
tra assegflatari di
alloseio di ERS

AVVISO PUBBLICO e

mobilità d'ufhcio
Rischio di agevolazione di alcuni
soggetti risPetto ad altti

Generale, -1
Ufficio Politiche
Abitative

L.k 23 /2003 e

ss.mm.ii. Att. 33 -

procedimentcr
amminis ftativo Per il
rilascio
dell'autorizzazione al

subenúo locativo.

Procedirnento volto
all'accettamento dei

requisiti al subentro
locativo e rilascio
awtonzzzzlone

Non si rilevano comPortamenti a

dschio corruzione

Ufficio Politiche
Abitatrve

Rilas cio arrloîizzàziotri
al funzionamento
struttute residenziali e

semitesidenziali Per
anziani autosuffi cienti'
minori e disabili

Legge quadro
328/ 2000 - Decreto
Ministeriaìe n.

308/2001 - legp;e

regionale 26 /2009 -
D.(ì.C. n. 157 /2012 '
Detcfminazlone
dirigenziale
137 6 /2012

Procedute di rilascío

auto:ljrzzazioni zI

funzionamento delle
strutture per disabili
prerio espletamento di
istl-uttoria comPlessa a

seguito di istanza.

Non si rilevano comP('ftamentl a

dschio cortuzione

Ufficio Pohtiche
Abitative

Legqe quadto Procedure di rìlascitr Non si rilcvano compt'rtam.nti a t lttrcro l'olluche



328/2000 Decteto
Minis teriale n.

308/2001 - legge

reglonale 26/ 2009 -

Regolamento
Regionale n. 8/2005
- D.G.C. n. 157 / 2012
- Determhatone
dirigenziale
137 6 /2012

autoitzzaztonl, al

funzionamento delle

strutture Pef minori
previo espletamento di
isftuttoria comPlessa a

seguito di istanza

rischio corruzione Abitative

D.L.V O 25 /07 / 1998
n. 286 (Testo unico
delle disposizioni
concernenti la
,ri..ihlin4
dell'immígrazione e

norme sulla
condizione dello
staniero) e s.m.i. -

Procedure di tilascio
certificazione di idoneità
abitativa ptevia istanza di

Patte

Non si rilevano comPottamenti a

dschio corruzione

Ljthcro I'olrficbe
Abitative

Legge quadto
328/2OOO - Decteto
Minis teriale n.

308/2001 - Iegge

regionale 26/ 2009 -

Regolamento
Regionale 16/2012 -
D.G.C. o. 157 /2012 -
Decreto Sindacale

prot. n. 2865.1 del
20 /2/2013
Determinazr()ne
dirigenziale
1376/2012 e succ. atti
di rinnovo

Ptocedure di nlascio del
parere al funzionamento
delle sttuttuie
residenziali per anziani
autosufficienti Previa
istanza di patte

Non si rilevano comPortamenti a

rischio corruzione

U fficio
-Abitaúve

Politiche



Struttuta responsabile: DIREZIONE SERVIZI TURISTCI

Dirigente tesponsabile: Dott. ssa Patrizia Pallotto

Macro - processi Ptocessi Attività Categoda
evento

rischioso

Area di rischio
(generale -
specifica)

Ufficio competente '

Gestione eventi Affidamento incarichi per
servizi, service video audio,
palchi, grafica e comunicazione,
noleRgi, tensostrutture, etc

Appalti e forniture di servizi in
genere di ridotto ammontare
economico

Previsioni nel
bando di

personalizzati
Mancanza di
competitività
nella selezione
dei fomitori

Generale 2 Ufhcio Servizi Tunstici

Cìestione Eventi Ricerca Sponsor F,vcnti Appalti e forniture di servizi in
gene re di ridotto ammentate
economico

Ptevisioni nel
bando di
requisiti

personalizzad
Mancanza di
competitività
nella selezione
dei fomitori

Cìenerale 2 Ufficio Sen.izi Tunstrci

Turismo Affidamento incarichi per
servizi turistici, gmfica e

comu cazlonc

Appalti e fornitute di scrvizi in
generc di ridotto ammontare
economico

Previsioni nel
bando di
requisiti

personalizzati
Mancanza di
competitività
nella selezione

dei fomttori

Generale 2 Uffi cio Servizi Tunstici

'l'unsmo Infotmazione Turistica Sen'izi di front office Informazione
non imparziale

Gencralc 4 IAT

Turismo Aggiornamento elenco regionale Invio telematico informazione Non si rileva Nessuna IAT



stfutture fecethYe entro il tetrnifle max di 30gg rischio
cofruzione



strurtura responsabile: DIREZIONE URBANISTICA EDILIZIA PRIYATA AMBIENTE

Didgente responsabile: DOTT' MARCO FATTORE

Macro - processi Processi Attività Categoria
evento

rischioso

Area di rischio
(generale -
specifica)

Uflicio competente

Sportello unico per le attività
produttive e per l'edilizia

cestione edilizia residenziale Rilascio titoli abilitativi edilizi. Rilascio
autorizzazioni paesaggistiche. Controlli
Segnalazioni certifi cate inizio
dell'aftività. controìli su comunicazioni
attività edilizia libera

Alterazione attività
istruttoria Per
favorire soggetti

eslernl

Generale,3 Edilizia residenziale

Sportello unico per le attività
produttive e per l'edilizia

Gestione pratiche per anività
produttive

Rilascio autorizzazioni uniche SUAP

(D.P.R. 160/2010) nei settori del
commercio, della sanita, delle
telecomunicazioni, dell'edilizia
produniva, delle A.U-4. Iautorizzazioni
uniche ambientali). Controlli SCIA e C.l.L.

Alterazione attività
istruttoria Per
favorire soggetti
esterni

Generale, 3 Attivita produttive

Controllo dell'attività edilizia Nucleo di controllo delterritorio -
ufficio vigilanza edilizia

Ordinanze di sospensione dei lavori.
Ordinanza di demolizione/ripristino.
Ingiunzioni per sanzioni edilizie
fDecuniarie e reali)

Omissione di
verifiche e controlli
per favorire
sogqetti esterni

Cenerale,6 Controlli edilizi

controllo dell'attività edilizia Nucleo di controllo del territorio -
ufficio vigilanza edilizia

Gestione istruttoria agibilità edifici Alterazione attività
istruttoria per
favorire soggetti
es[e

Generdle,6 Controlli edilizi

Controllo dell'attività edilizia Nucleo di controllo del territofio -
ufficio vigilanza edilizia

Erogazione contributi per
l'abbattimento delle barriere
architettoniche

Alterazione attività
isttuttoria per
favorire soggetti
esternl

Generale, 4 Controlli edilizi

Programmazione e gestione
PEEP e PAIP

Cestione PEEP e PAIP Trasformazione diritto di superficie in

diritto proprietà alloggi PeeP

Assegnazione e gestione lotti PAIP

Alterazione attività
istruttoria per
favorire soggetti
esternr

Specifìca Servizio Programmazione e

Gestione PEEP e PAIP

Gestione toponomastica e

banche dati territoriali
Gestione toponomastica e banche dati
terdtoriali

Cestione istruttoria pratiche per
aDDosizione di targhe e numerazione

Alterazione attività
istruttoria Der

Generale,4 Servizio informativo
tenitoriale e servizi di



civica favorire soggetti
esternl

supporto tecnico

Gestione toponomastica e

banche dati territo ali
Gestione banche dati territoriali ed

urbanistici
Gestione applicatiù funzionali a servizi
vari dell'ente

Non si filevano
comportamenti a

schio corruzione

Servizio informalivo
terdtoriale e servizi di
suDDorto tecnico

Valùtazioni ambientali di
supporto ai programmi
urbanistici

Valutazione ambientale strategica,.
Studi idrogeologici e geotecnici a
<rnn.rtn rlellp strùtture dirieenziali

Relazioni geologiche ed aggiomamento
del SIT geologico. Studi idrogeologici e

seotecnici

Non si rilevano
comportamenti a
rischio coffuzione

Servizio V,A,S.

Ambiente Controllo inquinamento atmosferico ed

elettromagnetico
Controllo eventi inquinamento acustico
e atmosferico e Predisposizione
ordinanze sindacali;
Verìfìca istruttoria Progetti di
risanamento acustlco;
Verifìca rispetto parametri di legge in
materia di inquinamento
elettromagnetico e predisposizione
ordinanze sindacali;

Omissione di
verifiche e controlli
per favorire
soggefti esterni

Genemle,6 Ambiente: Sistema ARIA

Ambiente Controllo inquinamento idrico e del
suolo

Controllo eventi inquinamento suolo e
falde idriche;
controllo per i siti a forte presunzione di
contamlnazÌone
Verifica istruttoria Progetti di
risanamento ambientale relafivamente
ai profìli attinenti il suolo e le acque;

Pareri su progetti di messa in Sicurezza
permanente di aree contaminate;
geshone istruttoria attivita dl bonifìca
dei siticontaminati

Omissione di
verifiche e controlli
per favodre
soggetti esterni

Generale,6 Ambiente: Sistema suolo ed
acqua

Ambiente Controllo sistema di raccolta rifiuti nel

tenitorio comunale
definizione delle strategie di intervento
ai fini deÌla corretta gestione del ciclo

dei rifìuti;

Controllo degli elaborati tecnico-
economici per la determinazione della
T.A.R.I.
controllo deposito irregolare di rifiuti;
Gestione dell'amianto e dei rifìuti
abbandonatij
Monitoraggio e gestione dei flussi di
percolato provenienti dall'ex discarica
R.S.U. Cura e gestione delle procedure di
evidenza pubblica legate aì trasporto ed

allo smaltimento del Percolato

Omissione di
ve fiche e conftolli
peÍ favorire
soggetti esterni

Specifica Ambiente: Sistema gestione
e valorizzazione rifi uti



Ambiente Controllo sistema di raccolta fifìuti nel

territorio comunale

Gestione sevizio smaltimento rifi uti
urbani rASM, Green ASM, SAO Orvieto)

Alterazione
procedure di gara
per favorire
sossetti esterni

Cenerale,2 Aúbienter Sistema gestione
e valorizzazione rifiuti

Ambiente Contratti per acquisto di beni, servizi e
forniture

Conffatto per smaltimento e trasporto
delpercolato ex discarica R.S.U. voc.

Valle

Alterazione
procedure di gara
per favorire
sog{etti esternl

Cenerale, 2 Ambiente: Sistema gestione
e valorizzazione rifi uti

U"tt', Op"."tt.i.
Progettazione e gestione
urbanistica

Urit'" Op"r"ttt
Progettazione e gestione
urbanistica

Attività a rischio
per favorire
eventuali soggetti
pnvalr

specifica
Progettazione e gestione
urbanistica

Pianificazione generale e attuativa
pubblica

Redazione PRU e relatlve varlanll

Attività a rischio
per favorire
eventuali soggetti
p vati

specifìca
Progettazione e gestione
urbanistica

Pianificazione generale e attuativa
pubblica

Redazione Pianl attuatlu or rnlzlanva
pubblica e relative varianti

Progettazione e gestione
urbanistica

Pianificazione genemÌe e attuativa
pubblica

Pianidi Settore Attività a rischio
per favorire
eventuali soggetti
prlvatl

specifica UniÈ Operativa
Progettazione e gestione
urbanistica

Progettazione e gestione
urbanistica

Pianifi cazione generale e attuativa
pubblica

Varianti urbanistiche relative a Progetti

di opere pubbliche
Non si rilevano

comportamenti a

rischio

Unita operativa
Progettazione e gestione
urbanistica

Progettazione e gestione
urbanistica

Gestione urbanistica Procedimenti per l'adozione e

l'approvazione degli strumenti della
pianifi cazione generale e attuativa
pubblica, anche a seguito diProgetti di

opere pubbliche o di conferenze di
servizi SUAPE

Attività a dschio
per favorire
eventuali soggetti
privati

specifica Unita Operativa
Progettaziooe e geshone
urbanistica

Progettazione e gestione
urbanistica

Gestione urbanistica Procedure di pubblicazione degli
strumenti urbanistici generali ed

attuativi pubblici, privati e misti e delle

relative varianti e richiesta pare.i e

nulla osta su strumenti urbanistici in
corso di aPProvazione

Non si rilevano
comportamenti a

schio corruttivo

Unità Operativa
Progettazione e gestione
urbanistica

Unità Operativa
Progettazione e gestione
urbanistica

Non si rilevano
componament| a

rischio corruttivo

Progettazione e gestione
urbanistìca

Gestione urbanistica Notitica ai propnetan ol aree ol vlncoll
di inedifìcabilità e preordinati
all'esproprio, contenuti nei Piani
athrativi



Progettazione e gestione
urbaùistica

Gestione urbanistica Rilascio di certificati e attestati di
destiùazione, consistenza, conformità e

compatibilità urbanistica

Non si rilevano
comportamenti a
rischio corruttivo

Unità Operativa
Progettazione e gestione
urbanistica

Progettazione e gestione
urbanistica

Finanza di progetto Procedure finalizzate alla realizzazione
di opere in finanza di progetto

Attività a rischio
per favorire
eventuali soggetti
privan

specifica Unita Operativa
Progettazione e gestione
urbanistica

Paogettazione e gestione
urbanistica

Negoziazione, perequazione e
compensaztone

Gestione attuazione del PRG attraverso
la negoziazione, perequazione e
compensazione

Attività a rischio
per favorire
eventuaÌi soggetti
privati

specifica Unità Operativa
Progettazione e gestione
urbanistica

Programmazione e gestione
dei strumenti urbanistici
innovativi nazionali e
comunitari: piani e
programmi complessi.
Progetti di riqualificazione e

valorizzazione urbana e
territoriale.

Programmi di Recupero Urbano Predisposizione proposte progettuali j

interlocuzione con operatori e soggetti
privati, anche attraverso l'espletamento
di bandi per l'attribuzione di
finanziamenti e benefi ci economici;
gestione delle fasi attuative dei singoli
progetti anche di natura privata;
istruttorie interventi Drivatii

Alterazione
procedure dibando
e/o interlocuzione
con privati per
attribuire benefici
non dovuti

Specifìca Ufficio Programmazione
Strumenti Urbanistici
innovativi

Programmazione e gestione
dei strumenti urbanistici
innovativi nazionali e

comunitari: piani e
programmi complessi,
Progetti di riqualifìcazione e
valorizzazione urbana e

territoriale,

Programmi Urbani Complessi Predisposizione proposte progettuali;
interlocuzione con operatori e soggetti
privati, anche attraverso l'espletamento
di ba[di per I'attribuzione di
finanziamenti e benefici economici;
gestione delle fasi attuative dei singoli
progetti anche di natura privata;
istruttorie interventi Drivati:

Alterazione
procedure di bando
e/o interlocuzione
con privati per
attribuire benefìci
non dovuti

Specifìca Uffìcio Programmazione
Strumenti Urbanistici
innovativi

Gestione convenzioni POA Individuazione interventi con bando
Dubblico

Convenzionamento imprese e privati
Eroeazione fondi

Favo re eventuali
sossetti Drivati

Specifica

Istruttoria interventi privati
centro stonco

lstruttoria e sopralluoghi Emissione pareri specifici Favo re eventuali
sogsetti Drivati

Generale - 3

Opere Pubbliche Procedimento progettuale
Procedimenti specifìci di gara

Progetto, respoúsabilita del
procedimento diapprovaziotre e di gara
di aDDalto

Favorire eventuali
soggetti privati

Specifìca

Pianificazione privata -

convenzlonl
Piani attuativi di iniziativa privata,
mista
Varianti

Istruttoria
Relazioni per organi P.A.
Adozione
Esame opposizioni
Approvazione
Contenzioso

Favorire evcntuali
soggetti pívati

Generale - 4 Pianificazione privata -
Convenzioni

Pianificazione privata -
convenzlonl Plani volumetrici, Studi unitari,

Specificazioni urbanistiche

Istruttoria
Relazioni
Approvazione

Favorire eventuali
soggetti privati

Generale - 4 Pianificazione privata -
Convenzioni



Pianificazione pdvata -

convenzioni
Progettazione opere di urbanizzazione Istruttoria

RelazioDe con organi competenti
Conferenze dei Servizi
ADDrovazione

Favo re eventuali
soggetti Privati

Generale - 6 Piani6cazione privata -
Convenzioni

Pianificazione privata -

convenzlonl

Convenzioni urbanistiche ed edilizie Predisposizione schemi attiVerifiche
catastali e acquisizione dati

Favorire eventuali
soggetti Privati

Generale - 3 Pianifi cazione privata -
Convenzioni



Sttuttuta responsabile: DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI - Awocatura

Dirigente tesponsabile: DR. MASSIMO CAYADENTI

Macro - processi Ptocessi Attività Categotia
evetrlo

tischioso

Area di tischio
(generale -
specifica)

Ufticio competente

Affari legali e
contenzloso

Consulenza legale Attività istrutt<rna Conflitto di
interesse

Generale Ar,.voca tura

Rappresentanza in giudizir.r Attività isftuttoria Conflitto di
lnteresse

Genenle Av-i'ocatufa

Atnvità drfensiva Conflitto di
interesse

Generale Alwocatura

Attività professionale in giudizio Conflitto di
interesse

Generale Arryocatura



Strufturaresponsabile: Direzioneaffariistituzionali-Comunicazione

Dirigente tesponsabile: Massimo Cavadenti

Ufficio
comPetente

Area di
rischio

(obbligatoria
- genetale -

Categoda evento rischioso
Macro - processi

Comunicazione,
pianihcazione e

ptogmmmazione
sffateglca

Non si rilevano comPortàmentl a

dschio corruztone

Rivelazione di noúzie riseryate e/o
violazione del segreto d'Ufficio

Non si rilevano comPortamend a

tischio corruzrone

Attività di
comunicazione e

infotmazione di
contenuti di interesse

pubblico politico ta
divetsi soggetti:
sistema politico, mass

media, cittadini.

U fFrcio stamPa del

Sindaco e della Giunta
comunale

Elaborazione del

bilancio sociale di
mandato

Gestione della

comunicazione Politica
Comuntcazlone,
pianificazione e

pfogrammazrone
strategrca

Comunicazione,
pianificazione c

Prognmmazronc
sÍateglcà

Altcrazione/manipolazione/ gestione

impropria di informazkrni e
documentazlone

- Anívità di
aggiornamento dei

contenuti del sito

Gestionc del sito web
istituzionale



I'ambito di propria
competenza

Gestione ìntranet Attività di supporro
alla comunicazione
inteha attfaverso
l'aggìornamento dei
contenuú e delle
inforrnazioni utili ai
dipendenl (es. news,
awisi mobilìtà, ecc.)

Affidamento tramite
contfatto a soggetto
esterno del serr.izio di
rassegna stamPa
quotidiana

Non si rilevano comportamenti
rischio coruzione

Altetazione di prccedute/attività ai
fini della concessione di pdvilegi a un
determinato soggetto

generale

Comunicazione,
pianificazione e

Pfograf nazrone
sttategrca

Gestione sìstema dei
controll.i interni:
controllo di gestione e

controllo stfategico

Ptedisposizione
dell'impianto
metodologico su cui
basare l'attività di
contfollo

Predisposizione
sistema informativo

\ralutazionc e analisi
compatativa dei dati

Individuazione azioni
cofretnYe

Non si rilevano comportamenrì a

tischio corruzione

Non si rilevano comportamenti a

tischio cornrzione

Nlanipolazir>ne dei dati o delle
cvidenze dell'analisi, occultamento di
elemcnti conoscitivi ai fini
dell'altetazione della valutazione.

Non si rilevano comportamenti a

rischio cornrzione

generale

Comunicazione,
pianificazione e

programmazione
strategica



Piano di comunicazionc
istituziooaìe

Elaborazione del
documento che
coordina e qualífrca
tutte le attività di
comurucazlofìe,
esterne o intefne,
individuando pdncipi,
strumenti, strategie,

azioni

Non si riJevano comportamcnn a

dschio com-rzione

Comunicazione,
pianificazione e

pfogfamma2ione
stiategica

Pianihcazione e
programmazione
sffaregrca

Elabotazione del
Documento Unico di
Progtammazione e

della relativa nota di
aggiornamento

Non si rilevano comPortamenti a

rischio corruzione
Comunicazione,
pianificazione e

pfogfammazrone
sttate€fca



Sfruttura tesponsabile: Direzione Affari Istituzionali - Servizi di elettorale e leva militare

Dirigente responsabile: Cavadenti Massirno

Ufficio competenteArea di tischio
(obbligatoria -

genetale -

Categoîia
evento

rischioso

Macto - processi

Servizi di elettorale
Non sussrsteTenuta e aglliornamento liste

elettorali con iscrizioni
cancellazioni cambi abitazíoni
ecc. ; gestione del fascicok.r

elettorale eletttonico - ìnvio 3/D
xrnl

Revision.i dinamiche e semestali
e revisioni dinamiche
sttaotdinarie in occasione

consultazioni elettorali

Servizi di elettorale e

Ieva militare

Servizi di elettoraìe
Gestione dei procedimenti
amminis tratiyi îtnzllzzatt. al

regolare svolgimento di ogni tiPo

di consultazione eìettorale indetta

Consultazioni elettorali

Servizi dì elettorale
Non sussisteTcnuta ed aggiomamento

annualc albo - suPPotto alla

commissione elettorale comunale
pet la nomina degli scrutatori e

successiva notifica in occaslone

consultazioni clettorali

Servizi di clettomle
Non sussisteTcnuta ed agliornameotcr

annuale albo. Supporto t€cmco

dei presidenti di seggio nc,minaú

in occasìone consultazioni

Albo presidenti di seggro



biennale a.lbo Giudici Popolati
della Corte di Assise e della Corte
di Assise di Appello

Elettori A.I.R.E. Particola re gestione degl.i elettori
residente all'esteto in occasione
clezioni Politiche - Referendum
e Padamento Europeo

Non sussiste Servizi di clettorale

Liste aggiunte 'f.A.A.

Liste agqiunte Valle d' Aosta
Particolare gestione in occasione
di elezioni comunali e/o regronali

Non sussiste Servizi di elettorale

Liste aggiunte cittadini residenti
in stato membro delÌ'unione
Eutopea per elezioni Comunali

Tenuta agglornamento delle
liste stesse lnaLzzate allo
svolgimento delle elezioni.
R.ilascio ed aggiornamento delle

tessete elettorali relative

Non sussiste
Sewizi di elettorale

Liste aggiunte cittadini fesidenti
in stato membro dell'unione
Europea per Padamento
Europeo

Tenutaaggiornamento del.le

liste stesse frna}jzzzte all<t

svolgimento delle elezioni.
Rìlascio ed aggiornamento delle

tessere elettolali telative

Non sussiste
Servizi di clettorale

Statistiche Rìlevazioni delle tevisioni
scmestrale e dinamiche del corPo

clettorale ordinario e dellc
seziom.
Rilevazioni delle tevisioni
dinamiche delleliste elett<-rtafi

aggiunte per eìezioni comunali

Rìlevazioni varie in occasione di
ogni consultazionc elettotale:

- elettori al 45^ giorno
antecedentc alle elczioni

- elettori al 15^ giorno
anlec( dcnte alle elezioni -
BLOCCO LISTE _
rilevazione dei cittadini

Non sussiste
Servizi di elettorale



Tessere elettotali

italiani residenti all'esteto
rilevazione deicittadini
italiani tempotaneamente
all'estero e che votano
all'esteto (optann)
dlevazione deglielettori
cittaclini di altro stato
membro dell'Unione
Europea che optano di
votare per membti italiani
al Patlamento EuroPeo
dlevazione degli elettori
itaLiani che optano di
votafe, in occasione delle
elezioni del Patlamento
Europeo, per membti
dello stato in cur sono
residenti

Distribuzione delle nuove tesscre

elettorali - rilascìo duPlicato -
aggiomamento delle stesse

mediante invio di aPPosrte

etichette

Non sussiste Servizi di elettofale

fu lascio certificazi<-tni

fu^';;p"t';;t"-l

CertiFrcati di godrmcnto dititti
politici;
certìficati di iscrizione nelle liste

elettotali, in special modo Per uso

sottosctizione, nchiesti da

soggetti pol.itici, responsabil di

comitati promotori di iniziaúve
re ferendatie costituzionali e

pc-,polari

Non sussiste Sen'izi di elettotale

Rlascio copie liste elettorali
sezionali a fronte di legrttrma
richiesta di vari soggetti

Rilascio a

soggetti non
?]:utonzza,ú

Specitìca
Servizi di elettorale



Attività di suPPoîto alla

Commissionc Elettorale
circondariale

Supporto alla commisstone stessa

in special modo in occaslooe

delle elezioni comunali.

Non sussiste Servizi di elettoralc

Leva militare

Lista di leva

Tenuta ruoli matricolari e relativo

Aggiornamento
lnformazioni concorsi forze armate

Contatti con distretti militari per

rilascio certificazioni.

Non sussiste Leva militare



Struttuîa responsabile: DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI

Ditigente responsabile: MASSIMO CAVADENTI

Ufficio cornpetenteArea di rischio
(generale -
specifica)

Categotia
evento

tischioso

Macro - processi

Gabinetto del SindacoNlancato controllo
dei curricula

compilati in modo

infedele o
lmPropno

Supporto alle funzioni del

Sindaco
Funzionamento Organi
di Governo
(Sindaco/Giunta)

Gabinetto del SindacoNlaocato conÍollo

fapPrcsentaoza,

rimborsi dolrrti a

vario titolo al

Sindaco, c su

attesÎaz1on!

conceroenri Io

Gestione dello .rtalzr del Sindaco

Gabinetto del Sindac<.>

su spese di

fappresentanza,

rimborsi dol'ul a

vario titoìo agli

amminis tratort, e su

attestazioni

Gesúone dcllo r/atar della Giunta

Supporto alle funzioni della

Giunta

Istrutroria dei riconoscimenti c

onorificeoze
Conferimento di riconoscimenti
ed onorihcenze da Parte del



(-erimonialc c Comune di Terni riferiú ai destinatari

Eveotuale attività contraf tuale

nell'ambito dell'organ j'zzazlore delle

cerimonie di confedmento dei rari
riconoscimenÍ ed onorifìcenze

Si dchiamano i
rischi indicati nella

voce reladva alla

strpula dei contratti

per acquisto di beni

e sewizi

geneîale Gabinetto del Sindaco

Supporto alle strutture
drrigenziali per l^ rc hzzzzione
.1: --^^li -,,--;

Evefl tuale 
^ttività 

contrattuzle

nell'ambito dell'organizz,azione di

inaugurazioni, convegli e

manifestazioni varie in supporto agli

,\ssessorati e alle Direzioni

Si richiamano i
rischi indicati nella

voce relativa alla

stipula dci contratti
per acquisto di beni

e servzl

generale Gabinetto del Sindaco

Cerimoniale

Eventuale attrr-ità contrattuale

nell'ambito della cura dellc attività volte

alla celebrazione delle solennità civili e

religiose annualmente ricorrenti

Si richiamano i
rischi indicati nella

voce relaúva alla

stìpula dei contratti
pet acquisto di beni

e servizl

geneÍale Gabinetto del Sindaco

Cura del procedimento di concessione

di patrocir, io, o coorgarizzazione, i
manifestazioni meritcvoli

Favorire soggetti

che abbiano un

htefesse Pftvato e

non di rilevanza

pubblica

gcncrale Gabinetto del Sindaco

Relazioni esterne del Sindaco c
della (ìiunta comunale per
irnpegni istìtuzionali

()rgani:zzazi:ote del servizio di guida e di
accompagnamento per i servizi richicstj

da Sindaco ed -\sscssori

Utilizzo improprio

dell'autovettura

generale Gabinetto del Sindaco

( trganizzazione deì sen izio dì gur.ìa e di

^ccomplgnamento Per i senizi richiesti

da Sindaco ed Assessori

Utilizzo ìmproprio

della carta

carburantc

gcneralc (ìabinctto del Sindaco



Coopenzione
Intemazionale e

Gemellaggr

Attività <li gemellaggio, patti di
amicizia e collaborazione Cura delle attività finalizzate a

mantenere e a rafforzare gli scambi

culturali, economici e turistici tra le

comuoità delle città gemellate

Favortc alcuni

soggctt che

abbiano interessi

pril?ti in artività

conoesse

genefale Gabinetto del Sindaco

Cura delle attività frnalizzzte z creare

nuor,r gemelJag;i o pattj di amicizia

Favorite

soggetti che

abbiano interessi

pnvati in attività
connesse

genefale Gabinetto del Sindaco

Attività connesse alle politiche
per la pace ed alla coopetazione
internazionale

Gestione dei ptogetti di coopenzione
internazionale con particolare

riferimento a quelli organtzzatt da

F-ELCI )S Umbria, londo di Enri Locali
per la Cooperaziooe Decentrata e Io
Sviluppo Umano Sostenibile, di cui il
Comune di Temi è socìo sostenitore

Nlanc^to controllo
contabile sui

rendiconti
pfesentati dalle

,\ssociazioni che

svolgono attirità di
cooperazione

internazionale

generale Gabinctto del Sindaco

Conftatti per acquisto di
bem, servizi e forniture

Acquisto di beni e servizi di
importo inferiore a 40.000 euro

Svolgimento di indagoi di mercato con

acquisizione preventivi pet vetihca
cong-tuità del prezzo, per acquisti

effettuati sia all'interno che al di fuori
del NIEPA (Art. 1, comma 502 503,

legge n. 208/2015)

Precostinrziooe dei

requisiti al fine di
favorle determinati

soggetti Per scttofe

merccologico

o bblìga toria Gabinetto del Sindaco

Acquisto di beni e servizi di
importo inferiote a 1.000 euro

fucorso alla procedura dì anticipazione

economale con pagamcnto ìn contaoti
per acquisti di beni c servizi di importo
inferiore ad € 500,00

Pericolo di
aggiramento della

normativa sulla

"tracciabilità dei

flussi finanziari"

obbligatoria Gabine tto del Sindaco



Struttura îesponsabile: Direzione Affari Istituzionali - Servizi di Anagtafe e di Stato Civile
Ditigente tesponsabile: Dott. Massimo Cavadenti

Macro - ptocessi Processi Attività Categoria
evento

rischioso

Area di dschio
(obbligatoria -

generale -
specifica)

Ufficio competente

Scrvizi di Anagrafe e di
Stato Cirile

Sportello riìascio certificazioni Rilascio certiFrcazioni - rilascio
cettificati on line tilascio
certifìcazioni storiche complesse
tramite atchivi cattacei

-gestione conispondenza
verifiche anagtafiche ai hm del
controllo di autocertifi cazioni
presentate a pubbliche
amrninistrazioni

Rilascio di
attestazloff e

ccttificazioni ai

non aventi dirittcr

Specifica Sen'izi di Anagrafe

cambi di residenza lvfovimenti migratori -iscrizioni
cancellazioni - canccllazioni per
irepedbilità - ricomparsa da

irepetibiltà- cambi di
abitazione - variazioni
toponomastiche - gestione
convir-enze di fatto - tegisto
dei senza fissa dimora

Non sussistc Sen-izi di Anagrafe

Atti notori - autentiche
di copia e di firma

Autentica di copie- rilascio
dichiatazioni sostitutive di atti di
nototietà" - autentica di firma su

passaggi dr proprietà di bcni
mobili

Non sussiste Sen'izi di Anagrafe

Gestione regc)zizzzzic;ne
cittadini comunitari e stranieri

Concessione del diritto di
sogqiorno ai cittadini comunitati

RegolaÀzzazic>ne
cittadifli

specifica Servizi dr Anagrafc



comu tarl al

sensi del D.L.
30 / 2007 -
Rilascio
attestàzioni di
regoìare
sogglotno-
segnalazione alla
Prefettutà e

Questua pet
situazioni in cui
non vl sono I
requisiti di
regolare
soggiorno.Per i

cittadini stranieri
contollo del
tinnovo della
dimora abituale
con vedfica dei
permessi di
soggiorno
controllo con la

scgnalazione alla

Questuta per
iscrizioni e

cancellazioni Per

e dei loro famil-iati dlascio
attestazioni di regoìare

soggiotno- iscrizione anagrafi ca

di cittadini stranier - vedfica di
dimora abituale dei cittadlni
sbanieri e regisÚazione dei

permessi di soggiorno -
attestazioni Pet Yariazioni

genetalità di cittadini filiPPini

Servizi di AnagtafcMonitoraggio
isctizioni e

cancellazioni ,

acccrtamenti
tramite vigili
urbani sulla

Isctizioni cancellazioni

aggromamento di indinzzi e

variazioni datí dei cittadini
italiani residenti all'estero
(AIRE) tramite i Consolaú

Italiani all'estero- invio dati al

Gestione dell'Anagrafc dei

cittadini italiani residenti
all'estero (AIRE)



Ministero dell'Intetno cla

Servizi di AnagtafeNon sussisteYaúaziori anagrafiche a seguito

di comunicazioni di uffici di
stato civile per nascita,

matrimoni, divorzi, unioni civili,
coppie di fatto , morte.,
vadazioni generalità- Ina Saia -
statistiche demogtafiche ttamite
Isi - Istatel - allineamento e

aggiornamento dei codici fiscali

Sewizi di Anagra feNon sussisteRilascio carte di identità -
Rilascio carta di identià
elettronica identifi cazione

digitale (FED Umbria), carta di
identità elcttronica , gestione

attività connesse a D.L.
29 /03/1.993 n.l19 (Programma

di protezione)Progetto
donazione deeli orgad

Sen izi di Stato CivileNon sussisteFormazione di atú di nascita

tegistrazione e trascnzlone -
variazioni di nome e cognome -
adozioni nazionali e

internazionali * Riconoscimentr

- trascrizione di atti ptovenienti
da altú Comuní o dall'e stero

Servizi di Stato CiviìeNon susststeFormazione di atti- richiesta
documentazione ad altti
comuni o all'estero ,

tegistazione e trascrizione di

atti provenienti da altri comuni
o dall'estero

Ufficio Matrimoni - Unioni
civiù - Cittadinanzc -

Sen'izi di Stato CivileFormazione di atti di morte-



atto di cremazione -
comunicazioni al casellario

giudiziale -ttascrizioni di atti di
morte dal.l'esteto

Archivio di stato civile Annotazioni a margine deglì atti
di stato civile relative a adozioni,

cambio nome , mattimonio ,

separazioni e divorzi, unioni
cir,'ili, regrme patdmoniale di
beni - cotrezioni e tettifiche .

R.ilascio di cetificazioni e coPie

integrali degli atti di srato civiJe

Rilascio di copic
integrah di atti di
stato cif ile o
certificati o
estmtti ai non
aventi diritto

Specifica Sewizi di Stato Civile

Separazioni e divorzi Fàse di pfeistruttoria -
istruttoria e formazione dell'attcr

di separazione e divorzio
davanti all'ufficiale di stato

cir-ile- negoziazione assistlta Per
separazioni e divotzi

Non susstste Servizi di Stato Civíle

Gestionc Penstoru Tenuta dello schedario
informatico INPS ex Ciestione

I.N.P.D.A.P. e Ministero
delì'Economia e delle Finanze

Non sussiste Sen'izi di Stato Civile

Ufficio Decessr .Formazione di atti di morte-
atto di cremazione -
comunicazioni al caselìario

giudiziale -ttascrizioni di atti di
morte dall'estcro

Non sussiste Sen.izi di Stato Civile

Atchivio di stato civile Annotazioni a margine degli atti
di stato civile telative a adozioni,
cambio nome , matfìmonio ,

separazioni e divotzi, unioni
civil, regime Patmonìale di
beni - corrczioni e rettifiche
RjÌascio di certificaziofli e coPie

inregralì dcgli atri di stat<, civile

Rilascio di copie
integrali di atti di
stato civile o
ccrtificati c.r

estratti ai non
avcnti diritt<.r

Specifica Servizi di Stato Civile



Separazioni e divorzi Fase di preistruttoria -
istruttoria e fotmazione dell'atto
di separazione e divorzio
davanti all'ufficiale di stato

civile- negoziazione assistita per
sepatazioni e divorzi

Non sussiste Servizi di Stato Civile



Struttura responsabile: Ditezione Affari Istituzionali
Dirigente tesponsabile: Dott. Massimo Cavadenti

- Partecipazione

Macro - processi Processi Attività Categotia
evento

rischioso

Atea di rischio
(generale -
specifica)

Ufficio competente

Prc.rgtammazione e

Gestione beni comuni
StipLrla Patti di Colìaborazione Pubbìicazic-,ne aree territoriali Non si ri.levan<.r

comportamenti
a ti.schio
cofruzlone

Direzione Affari
IstituzionaLi

Ar.'r.'isi manifes tazione di
intetesse, pubblicazione,
valutazione manifestazioni
pervenute

Alterazione
procedura al
fine di favotite
determinati
sogqettl

Generale(5)

Direzione Affatr
Istituzionali e le
Direzioni interessate

Valuta.zione piopostc cittadini
attivi e pubblicazione

Alterazione
procedura al

fine di favorire
determinati
sogletti

Genetale(5)

Direzione Affari
Istituzionali e le
Direzioni interessate

Snpula patti di collaborazione e

gestione iter amminis ftalivr.r
conseguente

Non si rilevano
compoftame nti
a rischio
corfuzlofìe

Ditezione Affad
Istituzionali

Partecipazione Attivaziooe e gestione delle
diverse forme di partecipazione
con i cittadini

Non si rilevano
comportamcnti
a rischio
cofluzl0ne

Direzione Affati
Istituzionali
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:ìesnone dcle proccdrire per lc
lominc in capo al Sindaco

Nlmcato contîoÌlo dcj curricula compilan in modo
Infcdelc o inproprio

lì sso Br\SS-i\ BASSo \:erfica cumcula r. bas(

al Decreto n. 39/2013

ìttuata ad o&I 100% dcllc
praticùc

lìestìonc dcli(, rralrr (lcl Sindaco

\fani aro r,'nrr,nlh su iF(s( ù raffrfr rr/nza. nmb',rJ B^SSO B/\SSr\ BASSO

attuaÈ ad ogl

l00q o dcllc
(ì^bitì(.tto deì

conccrncnn l{r r/rtur i rimborsi spcttarù,
ucìre in confotmità rllc

dtsciplinano lc spesc di

:ìcstiooc dclk) rt /rr dclla Gìuota

Mrnc,t', ci,nrÍ,llr' .u <pc,( dr raFlîdscnlîn/r, flmb"rsl B^SSo B]\SS.,\ BASSo

100e'" dcllc
Gabincno dcl

uor-un a faflo droro aqr a

ai nmborsi spcttanti
(sob guelli autonzzatì

P&a'cntrvamcnte) m

ùsciplinano ìc spcsc di

raPPreselìtÀnza, nofl che

sui rimborsi spettanti

agli 2sscsv,r prr sprsc

di viaggio

I stîuti{,ri^ dci riconoscimcnti c
B^SS() llr\SSr\ BASSo

strurtoria d(l din$ntc.
tcl tunzirnario preprxtc

Àttuata ad oga

drù inizirtiva

Gabiretto dcl

Sllìd|lco



Iivmtualc attii.ità contratiualc
ncll'imbjto delll,rg.r'ìirrÀzi(Jnc
.lcllc cerimonie di confcrimcnt<,
lei vmi nconoscÍnent e<l

richiamano i rischi indicati nclla vocc îc'lariva a

rula dei contratti pcr acquìsto dì bcni c scl1izì s\lt,:Rsi\t,Jt
Gàbinctto dcl

!ì entualc anir ità contnttualc
ncìl'ambito dell' organizzaztrnc cli

6îu8arî^zf Jn1, convegni c
manifcst,ìziori varic in suttioik)
rL'li ;\ssessonti c zlle Dircz:rrri

Si richidmo i rischi indicnti nclla voce rclatìva alla
.tipula dci conraro pcr acqurrt,, Jr brnr r rt n rzr

Br\SS() B.\SS,\ IrASS()
l Ri\SVliRS^l,lt

Gabincno dcì

r,,\,cntualc atúf lta contrlìltuÀlc
ncll'ambito dclla cura dcllc att\itì
uoltc alìa cclcbtzionc rlcllc
;olennità cìvili e religiosc
ìnnualmeÍte ncoffcnft

ir nchlamano l nschl lndrcîh nclla vocc relîhva îlla
rtìpula dei contratti pcr acquisto di b.ni e scnzr

BÀSSo BI\SSI\ B.\SSo
fR SVIìRSAI-Ji

Gabiflctto dcl
Sindaco

:ìun del procedimcntr: di
ronc(ssrorc di Pîtrocinio, o

xn,îganirzaft îc, à rrijì jfcstrrioni

F-avorre soglctr ch( abbiaro un inteîcsse pn\.ato c oon
lì tilcvarza pubbììca

IJ.\SSO BASS,\ TIASSO ,'stcmrì di pluraljtà di

.tcll'iniziativa c dci
rttuata ad oRa

l00oî delle

Pt,rtiche (ìîbrnetto del
Sindaco

t)tgarizzazionc dcl scnìzio di
guida e di acc(,npagnamenn' per i

Urilizzo impn'pno drll'aut,r cttura

BASSO B-r\SSÀ BASSO

chiìomctragg, sui

consrrmi di carbunnte,
tui scnizi s\ olti, sule

Àttuata ad o&l

1000n dcllc
(ìabnrctto dcl

Sindaco

Utilizzo improprn, (ìclla carta carbumnte
BASSI) 8,\SS,\ BASSo

rpcsc minute a fronte di
rnticiprzj(,ri ecoromali

I00qo <lcllc

(ìrà dcllc àttirità, finalizrarc a

mantenere e a tafforzare gli scambi

culturali, economici c turistici tra li
comunità delle cittì ga mcllatc

Iravorrc alcu.i so&+h chc abbiano mterclsi p;vati in BASSO B\SS\ B^SSC)

Lstrulnrria dcl diîigcnte e

Jcl funztrnano prepostc

arDah ad og I 00'70 dcllc

fratichc

tlura dtllc attività finalizzrtc a

cîcaîc .ùo!i gLnìellaggl o fartr di

|avonre Àlcunl sotgctn chc abh2ro rntcîcssr pflvan tn Br\SS() BASSA BASSO

strutt.)fla del dirigcnte c

lcl tunzionàrio pr+ost(

Àttuata ad ogg 100q0 de e

Srndaco



Gesúonc dcj progcth dr

cooPcrazionc intcmatidulc cor
pafÈicolÀre rìfcrimcnto à quclli

orFnizzati da lrltl.(los Uúb.ia,
lÌrndo di lintr llcali per la
(ìx)pctarì{)nc l)ecentrata e l)
Svihrppo Umano Sostcdbilc, di cu

il Comune cli'l cmi è socn,

:ato contîolo contabilc sui rcndicrnt prescntatr

.\r+cirzi, 'nt chc sr olgrn,r ctnr ità LIi c, ' 'p, ruztrrtc

ASSo ASSO dclle

rrtuam Àd ogl

100% dellc
(ìabinetto del

Svolgmeîn) di , taFni di mcrcan)
c(rì acquisizr c preYendvi pcr
vcrific^ congruità dcl prezzo, f,cr
rquìsti eff€ttuati sìa aì'lrìtcmo chc

al di tuori del ì!11ìP,\ (Ait. I,
r)mna 502-503, lcgc n.

208/20r5)

Precostinrzionc dci rcqursih al finc di f'r!orrc
determinati vrgytti pcr scttoîe mciccol{)glco

B \SS() Bi\SS,\ BASSo
fRÀS\/ì,]RSA],Iì

(ìabinctto dcl
Sindaco

Slolgrmento di indagid dì mcrcato

crn acquisìzn,nc prcrcntni pcr
ren6ca congruità dcl prezzo

ftr(,ccdum ncgoziîti scnza prNia
pubblìcazn,nc dclbanclo, ai scnst

Llcll'att. 57, conma 6 dcl (ixlice
dei contratti pubblicì)

Piecostih'rrne dei requlsin al lmc ù far'orre
lctcrminati soRgetti pcr scttorc mcrccologico

Br\SSo B^SS,\ BASSO

IRASVER-SALE

(ìabinctto dcl

lìicotso alìa proccdura di

articipazionc ccoromale on
pagamento in contanri per acquisti

di bcnì c scn izi di import<,
infcriorc .d € 500.00

Pcticolo dì 4girarnento dclla notmatìra sulla

'tracciabiìità dei flussi finanziari"
B^SS() B,\SSr\ tìASSo Lndividuazionc di una

ùsponibili a cui
rirolgcrsi con critcrio di

rttuara nd ogl
(ìabiîctto dcl



Módto..ggio Mldú. Specif ìch.

cond,^tr,.Ii p( il nlas.nì (li ., ucc$i('Di

P( ! 1i.îc ftl bandú dr nqua'n

)úrssóne ù,1N. ne! conú'[i:
trhzi.n..lolxa rl *ti o docutrcùù

)ùplEo \ 
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Nbdoú dd (lqAeùle

.del nú,2i(Éio îre?.sR) (am. ù'r8túE,
tìig6t c tuttúàno): Rnrnrúi?d,nliche
m d'f,ALrto c tunziontri. lrt liràlità dr

r,ndn isn'ne ed ieeommcrt() deìl. drvnÀ

n cn^Ò. Coodiisn,nc, înnr.Fo f,r,$. dl

Ète, deÌh d(xùmtnfrTione roÌtum ill.

)tsrisn,r. ncl búdo (r toqus'tr

,mns(nc {10ù,q nci conroli
nrcn,n,nc rlol,,sr d' nú odoo'mon!

)uplcc rilùhz(Dt ismùona del dngente

, drl tuùznlrano lflPoslo (lú!a co,l4úth
li.Sot. c hìùr'n..nt: tuùtuooi Pcf,({hch€
Ìn {lmg.ntc e lin,r'ta;o llr fiî ità d'
:órdi$nft .tl àlgl.ftaiììtlrto (Llì. dt'rrii
n.os.. CondNisnr.. a(n\]Go nsDs. di

rcie, dcÌÌi doo'úcrùionc rclÍim lc

Ltr'tcl(,.\fti\iÉrj nm.(úl
tlldryosizrtF di ÀÍi 0 tn r.dffuîù i cÀefidc )rcviri{rné dr disPosen,n' D$ùce \alutazrtnì isbrom dcl dq+nte

, del fuùnlMio pr€P.st) (fúfu c.nl<!ur4
lirgcnt c h'nzDnarnr: tutrD'(ìni Pcf,odrh€
trÀ.ùnguù e iìrzi()nario lú findiri di

rìndilisi(de el q3l!@ni.Ìt, delle irn 
'tà

in coFo. C.nd'rFnn., thn(6. .i$sc d!

rcr, d.ìÌî docuú.nhzionc elinra àll.

i6ficà ncoEen2i dtÌÌ. cotrd/t) di ìctgt c cor$oui
{ilcauknìichien,riin R{Àin,n.aSCI \ o'ch'cer!

ìmNsore doÌosr ro confr )llt;
rltonznrùe dol(N di nlri o doomcnri , del fuúi,rtuio lqnso (firna c{).An!oh.

ùnarok u tuùn,únrr: tuù'ú,ni J)crnxkhc
m d'nl+ntc c iut2r)mrn' lci tud:ùi d!

:ondnn$.ft ed a84oflrafictb dcÌc atr$ià
n co^o cmdnis{ne.alúv60 ns,tlr dL

c n , tl.Ua (lo.úDroiaz!î( ( lanta Àll(

\on s.ilcrano conPoúltnd a ns.nnr rDhcc \ Juhzr n't nhÍ!d deì,'rBtn'e

rnrìssoi. dati ndl ùùbl&, (ìdla strnsd.i r dcl tunT0nano Pt?.!o (!ma e)nFunh
lGSd,rr | tuo/i(úMno): Rluùrìtri pciod(hc
m diril4dc c fiìù('Drn, Pú 6tahà d!

rÌidiytrx,nc cd ngFomrncnt) dcllc rtnúr
n c.so. Condni$one. attnvtso nvrs. dr

ret. rlclla d{rúnrwn,nc R lai\a . !



.nrco^uih pÚ or8rnr,zúù. .r(fr!
dokNa d' riioù).rmmn

uplic0 r^lúú{trc isúùft,ria del rlú8cnk
del rùnznrino pt?osto (finr &,.s:ù.ri
nrsot c fiùi{rMflOr tuoúrù Pcrid[rnt
À dif,gtnt. Énìz!ùino lìcr fioalità di
)ndnnshn. cd rgr.nrÀmcot , ,ldl. ittiv,tî
.óco. (bndnisiorc. atùrîiso f,soAf dr

{e, deÙr do(Úcrtun,n t{:hnvÀ alc

l,r,{.dùrc .oocosuú p$ claboh,6n. b2nli p.r
+rho.e mlmnn t succ(siyi adcntrnr.oÙ

)ft\isn,n( .d b!nd( 
' 
rh rqúsrr

)hÀsionc d.loe nd..,hnù:
ùun . rlolos. ú,ii ó d.cùùîn

L)uplic 1 ihhzn)nc 6hút'ro dcl .lf'gdrc
r dél tur,r)narc pr.poro (tm. c.ng'niîà,
lú'gr.tc ( tuvi{,fin ): Rnúirnìilcf,odtho
ú dmgqr. r tunrcr.ro Pa frulid dì

rcndiv$n úr .l a&a,ommenr i (lelle atrivri
ii corÍ C(ir(livisnuc, rthrct!, drt$ rr,

rrk, d.lli d.otuúrazorc .lat'\2 alc

'rGtdùft corcosual pfr d.boÉzx,ne búdr ncr
fr 'l3i?ioft cortribúi lcKl i 2I? pflnùondo sP.nna

rtrisi(rìo 0rl banlo d, ieqùain

,misrnc d0ì.$ nd ( Dú(,I'r
re@iotu dolosa dr rttl o docu$crb

Du?Irco rilùùnnr. stuttorià dcì d'nFrtr
r dcl tuúiúmio rr.?oso (fim. cons'rú^.
lb3Ènk . firozn)ianrrr turDnúi Fri.(j(hc
m dngcntc É tunzrúario l)(r nnaùià dt

aDdNirifu rd 4$.ftmeni, dele rÍnîà
iocoN' CondivNrùe, aMr$o nso$t di
r.îc, rlcll^ docuh(imz!,nc lclfiYx .Ìc



Montroraggio Misú! SFcif iche

Pr"c.Jurr ,rc,tui'r, bcni r'ri\ rr. n,llìmp,'ssrb'lr';
li utili,,are il lvflll'r\ o 2derie a (ìnsry

Rinv:,, alla RiN ) alla

Pr,ccdurc acauìsto scnli attitatc
r Uìrnp' ""rbilitr di utiùu,,n rl Ul l'\ ', ld(t(

Rinlr) 
^lla

Rinrto alle

vend,b bcni nobili cùstodrri m mîgàzz,no u(,ndivisn,ne dec,s'onc

2\\1

\'crifìca a campionc c\.asionc. An'isi di
rcccrîmento-formazio.e dci ruoli

Proccdimeoralizrarlone

lell'rttn nà
2017

Ufficio tribùri

:oDtrr)lb sul ter;t(,rio circr ilrlspctto di

lisposizioni in marcna dipubbìichc affisioni c
,ccupazn nc sLok, pubbllco

londivisnne dectstone

z\| 1

Rapprcsentanza deìì'llnte ar.anr aglr organi d1

liustiziî t'ibura;a (salm inrc(rnn) àrlocatun)
strùrtoria .icorsi îll'l.if c/istruft o.i^ rcorr
lell'tlnrc o a\lcrso I'lìntc in mîrerii lribùl.rî

\lkr:ìri(,nc dci temf i :ìnditisonc dccxn,ne

z0l'7

J f6cic,

Vediîzrcnc rriburan2

Condirisronc dccìstonc

2\t17

lìmissione mantlati di pagamcnto Jv, impr(rnrio d.[a Pí,cedimcnràlizz^rlonc
lcll'attfità lal 201il



Pr)gcttazúnc di oplre frubbl'che c inrcacntr rclai'rta
ptuccsi di coDtìotenza

ivo.irc so$ctti cstcmi

r.dimre coúdìúsn,ne dellc

Uftcio

lp.:'s.T-'

Àttrd^merto scfl2! tecorcr ntr là tmgettà7().c e

.e.Ììzzîrtun. di ()pcre pùbblichc di c('mp.tsza
ìi rinlià a schc{.la trdv

mrnmeoto (l.l.ischn)
msfcrsac Prf vruurur
l.arlàmc.ro dclnschio ràîtahcnt() dd nschn,

Uh(l,rmrnl,, ln\, r |(r (rrl/j/r'n(,,t(!r fubbhrhr. iirinria a schcda tra$ csale
nrc^ cou (latlÍ à t]rfrcssr dr c{mPelcó2à

:ratreento dcl .ischir) tnttamcoto deì rischio ratìamcnl() del riFchnJ



(ìesdon. d(ìÌa notra c,,murale

rlclPi^n(ì annualc c hcnnalc ()().1ìl'.

S!lupf'o c 
^ttui2n,n., 

(ì' l'ìrl'c concesnúti



icatron( scs izn, dr y'gdmza f1úoúl1 c dlln senv{ ri rinvia a schcda t.as_e6aL

raftúcoto dcl rischlo

:6\'crsaL Ptf ra.lùtunúe (

rartamcnto dcl ritchn)raftamcnto dcllischio

Ì,núatÌi di scn izp pc. gcsriodc r td;ú<,ne pfucedúc di
ranccipdb.c nìl^ gùa tàli

l. li'ìirar. la concoúenn c
:aaonr! alcune/ unn inFrcsl

BASSO
rc(limie con(lìrNi.nc dcuc

Vcí6ca fan) e corsistenza dcglr Aìierî2i()ne dati p.r farorirc BASSO
nedi^ntc coodl\ isbne
Lìl'aro recnicr,/isrortorio

Uficn)

V.nlio s lrumeoialc dc' confhr dr pfupii.tà.tt {ìt|rî2()ne d^d f)!i fàvorir. ìASSO
óc(liaore co(lìr'sioóc
lell'arto !ccnic,'/isrtuttono



occuPznlli scoza tirol)

mcdiînrc c.ndn'isi{,nc dcUe
Uffcn,

Agnúmento carast.l( pcr labbrc^t e ier..'
iirari(D^menti, acc^rast@cnti. v,lrúe car^st^li) óedimto c()ndirisi().c

dcll'itm rcc.icD/isruttornr

UfÍcio

|..'rrrduarne dcglr lmmobil cl 
'ntercssc 

pubbl'co c di
qúlÍ susccttibili di sfruttafrdù' cconomico
(loca,ì(,nc/a!enú()nc)

Altuwrcnc dall pct tavonr. BASSO fiAsso
mcdianr. c.oùrisionc
del'àùo rLcnico/Grruttorio

I'rocc(limlnk, di ùquisi2io.e îl patrimonio dcli'linre di
mù)bili oalarto di^bù&, ed;li2n,

Altura2one daÍ pd fivori.c I \SS() BASSO

mcd'àntc ..ndirisn)nc
deìl'2tt(, rccrìco/isrru!rodo



m! llrl \ al.re lli mc.caxl

t,) te.nico/istrùttorioliúitarc là c'nc.rcr?a c



àtt(, tccnico/sttur(,rio



àri|.r risr, rii inJcm;rd

rtr' ' trcrir '/,\turb ri,'

disdcirc o rclochc, itti lngiuntili, rccùFri
dcgli imm.bil. inrrcimcnr' Jrnni. (cc . )



comfiuti dil conduttl ft e hmùnicî2n,'i

utcùc rnche mcdianlc l. f(xnr2nrno di ruoli
(l iìuiralia/-\gtnzia d€llc l lnlrarc)

Àrn, îccnis,/ìsirutt(tr(,



dclb stat{J dcìt^ sicúrczzi c d.lh trúsit^b;ÌtÀ
rnJr c hasn,,nc rlruc rm,l.\,cúi$ c t.vî'e ad

i. dc'oAan.[e z)rc ditresìo dlllà ciftà, ccnri

îIi dcrúóoa da pútc dì prYaù

ordinàrìa e st'aodintuia sullc

nradali comunaìi c,'n co..c$e opcc

iarornc v)tS{rri cstem'f'ubblichf di.rzi(,.e csccuti\ a cd ann irà

pct inleffentì rclàtiri ai t()ccsi dì

), prol1Ìdimcnri rigùardùri can.e tumcn.,
di aspir.^zn).c e ùm'1,



motirztc dì or.ìinmze i. mîrcria di lgic..
pùbblcÀ, degli ,liocnti, dqlL ale\.óenti

salutc tùbblica i. by..rc c f'!r la sùnà úana ed

dic"mrp.mza n matlriÀ (1, sil'úc
c tureì2 d.ìgli dimali in 8en€nì

r fr\'rúrc Jclsef\vfr rÙtuccúncf c

al rasturinc.to dcìlc srdi fan^c.uuchc

fjl,rvlr/! nr.lH Jih.litkgi r .lt inrks. Ms'n
comerciàle dcl'úca dclla Cascatadclc Àtamorc

d.lpitrim()n(, arboreo pubbÌico c Pri\ar,) e

a rctc - ÌroracdinrcDti aùk)tizzàút, nulìà

'st., f iica c t|fon c(Índti chc fgù.(ìino Ic

^ 
rctc,,,Pcre (li úb^oi,za,f,nc cd



i. marc.ì. di d.co.o urb^ro ed

ed impimristico sul patrimonio &ltìizio e suali

rcnr, dcali impianti rccnologici c (lei presidi di
àttilic pÀ$i!i.rist(ntì, p( à.quisiri.,ne e

r,tl tr. 'ceJura .li LBn t'c. ìrfl;dúLnru d(l



funzìooano), pcr 8li anj

re.baiìrzazi )nc.ttrità

tùbblicúionc csii delìe
re allo scopo !ì1 rcclutàft

Ir'eplde composi2nJ.c dcua

Ir, {srwanzî J(llc (9,ì.

I'roAresioni .conomichc o di

Iú lî$nutun( !Í t$uotlr. rcntl '
. dctennmk, MDitc sclcznù pubhlrchc

cór$ coú..rrrr Stcnm c p,,bbltczrDe bàndti

rhù",lprr(pi/r,n(c'lrn'nn\n'ft ,ldi

all. trircdú .{r.vFu.L \nmnD C',rmr$, fl
. r.(h, nc nd ú {npmr turnnd. Suît' ft iÙc

FklrcrrroÍ,11 Í8inv/vinú I'A{ki I
+tlebm.nr. tl.Ìlc tr ^f c"rc, 6uJli. ()rFútzil! ne e

èi cÒrs p nri td l.+lúnùîk, di..s,
r nrh,llì '?!hn, 'ì.Uc 

L,,mn;\i"nitsr ',lnrhtri
npt,(Mrn$c gridnit,fu di ùcnù,i (;es!.ne pn)ccùrc

perl'isùnTionr (ìi púsonÀL r tebpo 6d.ìomnato
detemir.ro mcdÉnt ts Bnrrro lfrs$ d (icf,ú) îú

Lìcqr,n. pr'cc'l'k \ÉÌrn!È ttr l'rstrn/i nf dr

. rc'np. indrtúnn'lr, è ddcm'nat
oì.A,n. p(ldt.r Gstn,ne pr(Ée.tùru selcnirc p.r

,Íî.(.nnr r rrnlt, ' 'ndtn 
úìnrto hnnr" lì

(;esrir no pFc.dtrrc scltt^ c p(t I( prcE$sn,Òi d'
dei dipmdcnd dcll'ì1úe da csplctnsi atúlver$
p{bbÌi.h.: Gcsdoiìc Aft€due reletue ngMrdmh

pr)gnsion, r.oi.'Ìi.h. (lo di'odcnui coli!(unm€
h llndi2nùc T.().l'). tu h$ct trazi(lre deùt Bos. di

lilia liàsd2nti Cúer.Dc nchrstc di accesr, qqi Àtù

.\rtirità reì.dvi !Ì1. Firr,rc dei nùssi drFhù c

trcrcoùrúr Gr('mD@: Rzlp(rù diftÍi inemi ed



Ì,mî'les, di nivnì' lióilúzre ad asi.,a( l.
. rJ,/r,n' ùr,l f.c(hc !t *a d,hmsìn um \im dcllr
r,lldtivnì' odrnh drnquilìÀ, tes, îd ùtu^'c ,r,surc

:)órsn)nc dcgl int.n dúi 
^l 

6ne di tr,<ùnrc
odcb,ri r Ànb&9 . v)s+rtlîer- l!ìl'isrott()nà r cùn dcl

l,rsente per ilrsPdi(, dc,

)ft\'ontire necssÚie dffncha dall /;()ne doip.imn noo
ftîFÀno supentu lu ìnnlzrìf,' di l4lge c non dcnúno

rem$ c ddr Prds(nt
ndiclte.el rcA.ldcnto

P({cso siruî(rt, &,n

tiL\ 
^zn,no 

dcgìi incdonti sttadaìi;

)od,sposi,n,nc cd cs.cuzi,,rc dei seú,i diu(ti.l|

laldùrzrne dei sc. ,i .li sotu a ere storùrr, in
)ccrs.n. dl man'fr$^n.n' 0, qùando nccc$s.rÒ,4'

rcicoh ecce'ì""ar' ed ri tnsgoni n condizrrn d'

Rmoz;,)ne coanra dd rcic.litorltiir rrt^ ú z,ne

údcnco aÉcoù útókn, (, pcricok, pú h

)ssr.n. d.gl! 
'nrcnún 

al hne dr Procùnn'
nclbú rlntaggi a *,Aq0i. rerz'

:otde rn fodù2zr/r.ne dcl

'chtn1 
rl'csecuzidc d';co\ún ditlervr( mlare ter

:ntrÀm€nri sinrtl'i obbl;gúin.
ìnizidiviabihi,duhnt.lann. sc.hsti(),m
arrispond62! de pìcs scolarìci n.Llì ir^ri d,

Íúra/uscrr desll 5colan/ stud.iù.
li(,rcoso îclle .,ticfr,r,n; di soc.o6o ank,n!,bilisnco c

lntcnonnrcsialhtutlicdalcortrollosull\,ù,d.lh

\crp,$z(,n., anche (ll mrzlnùr'à,.ù nonl. dr (^ù cd

nr'înv. 
'.s 

ad imî(lic chc \însúop(,niùr

\ Íiúà ,nr6tig.ùri linlLzara,.Ii n.dc. dcAl autor

:)msÍine dcgli intr^onn îl iinc dr p('cùd.c
ndobtn rúhs] n s,ggdr ter lcll'srtunom 

^ 
cuú dtl

.tagrntu p.r ll f,spdto de'

rminl e drlh tft\soni

i)mr'!de.n, degl rîi pcrl'îskùozn,nc dcÌc n)rdJi

nl,ls,meri) d; îenfich. atnìti di iìdî8tnt (lcìc8^ie



nnid d! qnrEo(nle liúrc di Polizia dcloS'itD,
nal;z,aîÀ al mnrcnimenn, dollì,.dine pubbl;c., d.lL
curza pubbltca c d.lla skurcza urba'a,
:llìiu)lu'nnà dci cithdtni d !ìh tuteli drlla p$prctn.
lnrràL di ús,lanzà sùllìss(n^n,i delc I.&r, (1.ì

sllim0nn scneal c st'ec'rli d(ìlo St!t.r, dcìlÀ P(n iócl

del (i,óun., nonchó dcllc ()rdinm,e dcuc aut('od.

,rè dc8li inte(cnri al aúc di r)rocunre
únh8gr , f,agt'ù rcfzr

rficà à cu6 dcldfigdÈ

\ttirià di*r({$, unttamcrtt dìr rnrtuft dell Lnte e

lesìi l:nî, (l.ll.i sraba ciolircr,n!rel ca! ùpubbLci
:fnrd, 'fn)rufli.lnb^6Ù d!c.nccr. con gl, uf'c'

)n$ron. dcgk tnttncnll Àl Lre d, lrocuhtu
rdcbrl \ mtaSF a s,11.*rt tcrzr

.ùetnra pcr rl nst,cdo de,

:emin' c dcllc P$ s,6
ndicntc oclnF,l?frht,

lella I)'Ò.ozr)nc (ìyilc in.cc^s.rc di:

I apc'tu( .liluche súla r0d0 si'.da]e, dept$(rr

I rcrltb dicalico sul \uol, shdih pascnzî d'

xocs$ cor utìI,^Jd
redelo g.rn,naL t'€r n

!h6cr, sulh scde sind c;
fmnc c sdoramenù suÌla scdc radalc;
nmi d! frànr..d àlbrn pÚìcoì.lti o cadùt' suÌln sd.

seAînlotica {É.laL, pannclli pùbbltci.r, (cit,rú,,
ii(,ncrc, d,vdn l,erJ;pnsîlno c.n tmsc.ramci!' cd

'pposrzf 
)ncdcllaPresc.ixas-8ralcùc.;

j rú,lc^ sulh shbil'tà d, dl'lìc, opadc dt cs';
I cr.nri 

^ùnos 
fcnc, di nÌcvino intcnsnà Gco$s

rlluichr, ,noodÀ,nrol, flrggN b^t.rú, nc!(.tc coJìrNc.

:ont.lti dclla corf(ìú,ta illc n.mc. anchc lKAl', ch.
,buigan.li tu'uh ú buono rrît, dicostruz(,re e

n$ùkn, r( J! lr-Jrli (d,fid Gubblc ( rn,n r 'n

)óìssi( 'nc 
dcgli inicn cùti al fúe d' prìcunro

ú.Lbd thrt^gqi a r,ggdti îcrr lell'$tuù,m 
^ 

cuú d€l

lirgentc pcr il nspetr. dei

norlo à (vn.'e ?crd' c dinni rl pubuico (ansk).

:ìúir,U{, sul f,sricfr, dcllc tomc cne rieiùD úi tdd^c
r di d.tuq,^rc in quÈls'àr modo gli edi6ci plbblic, e le

!úú c d.xc Pieras'@'
naticarc ncl tuF)hmcnio

n( rr nn fiDil/ar' Àl rccuP(r'd, lnn, b'I J,tn rf,(L
Dmunak iburramcnrc occulìalr

ChsÍ'rc d.gù útîcor.l lirc dr pr,.ùnrc
ndcb,î! rm.agF a \)rgrri re?, lcu'ktdr,,úa cun del

ing.nr prn nspctt, doi

rdú, è drllc Prc\isoni
od'c.îc ncl icl+nm.nto



rli,on'a{L urqcomt'lrcnti (dlu'Eorr r diilh

zi, mÀtfùn,( )namú!, drsli 6Pnrù di

rtue pfihlintio trn('l,* \ùll. prùn.n^

zà d, mMutcnzrù n.gl' sllizi(l.cc verd';

i es rullî palnenm,n,nc ..ódalc c p(scnz. di
,, s(P' r on sPorymù;
ró nnrl.b, fi.csuv^ nln im(ni fntr( si, ,l$ss!,

'&q'Àmcrù, f/,' ,mbnn^m.rr{' rrù1, urbm(,1

.gg,rmdù, ch{$f x stridal,;
l(ùcr rnd^|. drnnrsg,.r., .Lr;oór. o mMcrnrci
nri imat('dù roD turzn)oúr' o dmn(,{.,rr!.

tu dcSl' úrcncnri 
^l 

6nc d' trruntu
vnnrrg8l. nut r' rcr4

At|'rù consuli!a n] slndico rl nnc dcll'rdoz()nc dcllc
mfur. o Pfxa.dricnù, inch
r n,(l'nàn.n(' <,n I. àúonrà8({cmùr l()cal! r lc
r(r,r d' IUi,i^ dcllr,StiÌ,,.ù al,(\cnrr c q,nrm(ùu
,n riruÀzi,,ni urbme d! d.8nd(, suscùb,l' d, far(,dÉ

()m*sonc dcgl' útcn.n!.1 linc d' pí,cua(
n(lrb't rlrbB8! i sol!+k rcrzt

'coI€h. Scnr.hchc ìc

x 'gnmmi,i 'n! da îarc
noî(orî8t. cù( (,li( àtl

r$r o cs.rc,z0 ò o,ì!do

r,\tú7. {upofrccni, ì!, sfrutrrmcaù, dclh tdlc ÍÌrnî tuntuil,(hc

l'sb'li, n,rch!, t(nomcnid, rrncnz. lcr.Ìi m.hr
Jl'abun, d, btvîntlc Àk,nichc;
;iturz(,oiincu' r ycn6crn. ar' d' dannoe4úmcrr, dcl
xrnù{rc plbblid, c pririr,ì o chc rc rnpldsùú(,la

1{oflan(,rc dJùsr. ù ,mmol,tid, phpndi dtllrìnrc;
c rù,az(,n' chc <osrirù,5cono rrnlcn' ilì.pubblrci
iibihà. chc ilrcdn.,lde.Òft, urbinÒ, 

'r n^rtr,,|irc,
pcllc (hrn. .ll'abusn$mo comúercdlc su !!ca
)ubbltca d illikcupî^on. rbn$ú d, suoù, tubbt,r,

:d r .órd'nàmcnro ad 
^Ìh, ffici( Scnt! q,inq,ln.

ú,md'o{g(, b ahlriL
urc vcdar,no m(,rnonh c

iùl|cnariònc infomirc(,
isùc ch( re (^riturce

'rchc 
l{, r,,rico in!.riiuk.

n{ira l. flltn pr{.dnnlc

' 
cui vcns(rr, in(lidzzari 8li

{úc2rúr scgnal.,.,nc dr parc drs,&+ftpf,rrù
lmnogFÍ, dn A'cfu cîlîmron d','ftg,nc darunlr

\itcnz(,rc i.Î'rù. Rtuir.m ficr liforrc
i{gcúr cfcm!L\o'úpr,p,o.l!{or,,dclla

vcor,chÈ î cimflfnc da

x(c ddl'l;nrc pnp( ^t,

ncond, Intutt.na rc.órò ammin$hù$dr,
,r{cdimcnù fúul,z.ri.l ns.rcncnn, du ddnic rl
rrinn, .lq bc.i drìnqlglr i I ts.ctrzi ,nc acctrimcnri
ccngcrc^ la prcscnzî d, nùrz('n, d, r<hri |)crl.
n,bbti(rrPnri,r,n(nnhfì

Kútun' annurlr lrccn/( t^xr c n c c \ltro4n. îrl^iìL lsrMof,! Pt. f]rÒnr.
iosa(ù .r6ri . unì imprìtri{, ,, dis(rh dclla Pr.csro s'ru(on('con



ne dcl |'!uo 8tneal. dcl rfrfftco uò60 e

delltr viib;hà, dîlh l^sc rir,srtru^lc î queli
, pcr h pÀd. ri8lirdmtc !ì sslahmcnt,

nc p(,cedun l)cr aironú un ()li o

:)ccupazn,ni suolo pubblico tcfrt'odec c I'cllìÚCnù;
tr,nccss;.ni ll(r pubblcnà knF,ú6 c n.tunmt;
{Btubnca stúdàlq ordinanrc munic'prù tchPoúnec c

Ute@r,n. p()ccrlu6 pcr ra\ onre un () E. .

\ffidime.b tÉm,le Mlil'A appiltó $gnrldrca rmt
,ron di i,ronto nrcr enh iulla kgnalcnci rodd.
:;dn'n€ amminshrio contrbde d€llc J'rr.dúr€

\lleàzbnc pric..luo Pcr tiv.

ÙNVlOrcHEl)A
fR^svl;RsAl,li



Gcstiorc srtnte del senizìo
Àltcrazionc dati pcr
aavoflre soggrth est(ml

B,\SS() ll^ss^
'\SSC)

VONIIORA(j{;IO 
:^Nllì ( )N l.l

N ÀI'I'UAZIONIi N CORSO \LNIERo I)I
:()N lloll.()
À c^NtPr()Nli

3ìlll,l()flr(-^

Àctluisto matcriaìc tlocumcntario

llequNiti pcrsonahzzah

neìlc garc - l\'fancanza

li compctitìvità nclla

scÌczionc dci fomit<:ri

lAss() llASso
IN'I'IiRNA DoPIIIO
c()Nlî(tl-()
l)lRl(ìl iNl lllÌìl iSPONS

ARII-I SIiRVIT-I.
RINVI() S(llltl)A
tRASVjt{SAl.li

tN ,\Tl u^7-loNll tN c()Ks( ) NU]\{I.]RO I)I
c()N lR(),1,()
A cAl\fPI()N|l

\tquist,' bcni di c,rtsumt'
Requisi! prrsonalizrad
rcllc garc Nlancanza

li competìtivrtà nclla

rlezione dci fomion

ìASS() BASSO

INI'I.]RNA DOT'PIO
I:ON]'ROIIO
DI RiGI I-N'f E/RJiSPONS

ABII,I SI.:RV]Z]

RINVI() S(lJIì)^
rR^svlìRSAUÌ

fN Al'lu^zr()Nrl N c( )tìs( ) {UN{IiRODI
':()NllOli-o
A (]ANIPIONI]

B]SI,IOTECA /
]DRVIZI
:UL |UR,\L]

,\f6damento esecurhne attività di cLitttIîl c

Rcquisiti persomìtzzrti
nelle pre - Nfancanza

di compctìtivitàL nclla

selezi,>nc dei fomittx

BASS() lt^sso I'RASPAIII.]NZA
lNltitÌNA - l)olIr()
[()N I]ì(rl-o
DIRKìliNI'D/Rì|SPONS
ABUI SlììVIZI
RIN\'Io S(]IJI'I)A
t R,\svlìRsAIJ,-

tN A1'IL AZ]ONII N CORSO
c()NlROt i.()

^ 
(l^lvlPl()Nlr-

BIul,i()l tf-A /
lltRvrzl
aL tJ tiRALl

r\ffirlamento intewcnti di mrnutcnzit:ne c

cofl sewazronc sul patrimrmir) documcntafi() Requisiti pcrsonaliTzÀh

rellc gxre Mrncanra
ù compctrtrrità ncìla

sclczionc dei fomik,îr

uAss() B,\SSO
lNIf:ìRNA D(t'l'lo
c()N rR(rr.o
t)lRt(ìtiNl lilRlisloNS
AlìI-t stiRvtzt
RINVIO SC}II]DA
I'R-I\SVI IRSAI,E

IN r\TTU^Zl()Nf,
:t()N l R()l-ì.o
A cAr\ut()Ntì

Intr rvcnn ,li s,,ste6.r:'' aìl( aîn\"rà rcaLTTrlc ,rr

soJÌ,jctti esterni bardo ctntibuti
Rcquisiti t'crsonalizran
rel bando di

VIIX) \1I]DIO IRÀSI'AR I.,N ZT\

fN lrlìNA D()ì'I()
Ít()N fR( )Ìl,o
DIRI(; II-N'I'1]/RIìSPONS
AIIIIJ SIiRVIZI

N CORSO NU\lt.:R() l)r
( t( )N fRot,r ,( )

A (:^l\lP()Nl,-

il:RVl/-l
:Lì,fI]RAì,I.

FORÀ,IAZIONtì



Domlndc di acccssó alla sÍÌduat,,ria (nidi) {tr;buzioÍc dr punrcRaio po' fÀvorrc
'ioscrhenlú di !)gg(ttr struttoria sull^ bàsc dcl

:ritcrio funTionale dclla

:onfrorto dcgìr csiti dclla

mttazionc dÀ Partc d'

lclte

iúm"/r,,.r ( rcsu, n( rr rlu:r +r.rcct ss,,'niLli) Rrschio dì agcvolazirnc tisnetto ti soggctti
sttutt<,ria sulla basc Llcl

:ntcru: funztonalc ddh
mrlcrià e sùccessrYo

confnrnto ilegìi csiti dcna

httazìonc dà Partc di

dingenziàlc

ìcn1zi

Attribuzn,nc rctu frcquenza (nicli)
^ttriburn 

nc f^sci2 ISEE/ escnzbnc/r'duz'(,nc
)er fa\ o;rc parúcolàri soggcttì fSlilì cff.tbràmente

consegnati, ollre che su

queììi îutocertifimri.

Vcílica ptganlnti rettc (niù) R-rschh diagcvolazirnc dr al€uni si,lrictti qcrifica dei pagarnenLr a

peri0(lìcL, dci vcrsanìcntl

cffcttuati dagli utcno.

l;esùrne dcì pcrsonale supplcntc (nidi) G.'ti"nc d.lh gndr'"t,,nr {utFìcnti I t.\,út Lll
istnuoria sulla basc dcl
:ritcno funzr<,nalc dcììa

mater,a c succcssir()

coniront<, dcgli esiti ilclla
rràttazr()n€ Ja partc dì



îcquisti ft,hitùre (nidi) m,,dîlità dì aifidîm.nto pcr fîrorirc ditrc

fun,i,'na'i,' p(p..r".

^Lt,i\llrDA
'ERS^l,lì

dcgli csìti dclla

cìqllicsitì dcllt

dcgli csiti dcla
da partc di

dfl dirgcnrL u

INYIO ÀI,I,A



allà.odmissn,r! chc nl^scià

r funzionÀúcnro, mo.itorrìggb c

| {'Èg{tb ncùr rcmfiqricì
proccdDra di liquidizD.c

(n,,mazi.n( Jur Pùq,naru)

indicitq per moriri di corgruuà!

pr('ccdurà d1 liqui.lazlooc

rcquisiÍ dcgli

,ii a\ cnîi dirrto.

dell. domînde (tLmpi e m, 
^lid

critcri di 
^ccesso) 

c ncll'eveùtrìaì! recupcro di



lsenzionc traspo.to s.(ìhslico

1\('ffL nr.trcul.f si,qrettr rl m.,mcnh' Jelh
dcìl'u rsrne dclll:bbligo scolastico

INYIO AIJ'\

incongrucoza scn'ìzi prcstau

prrcdun ù llu tzn,nc

oÌalurnzl(rìe i.c()ng.ucnza

rppalto (Sen'izi intcgrativi dj supp(xh, d



ploccdur,ì .h liquìdàrn,rc

o\alìrtrìrrnìc incongiucnza

îtpaìto tistÒrúioóe scol'Nricà)

prócedun di ligùnhririne



St to di attu.tioÍe (d.
atruarc / in .dùazionc)

Tempi di Indic.rori di

prclrsi(,ne di Più funz'onff'
pei l(, srolgimcnto dclle

nttirità intcrcssalc (llmm \'iùbblilÌ1ìk)riî$cn, - fingu;srica, rccompqn.mentr) ed oicnhmcnto
r farorc di immignh adulti e minon

îeE"

duphcc salutaztonc

isttutti)riî dcl dirigefltc cclcl

6'r,t'n.rìó nr.hr)sk)
Pro!Émmzjonc cd àffidlmcnk) progcth tricnnali Spmr

(i{rùn5, iUNN,\ c l)Nl)

nRsroScnizi eprogctti nrrrlú agli immigàti - nchicsri d'

accesso al finanziamento cstcno cil rtfidamc,ìn, della

preÍisrnc di più turzrnan
pcr b sroìgimcnto dcllc

ÀttivilÀ imcr.ssatc (amm\I
c tccnici)

aeshonc a soatctlo lcrzo

rîss",
ProFrmmazionc cd 

^ffidamenro 
scn izi consolidati

,,bbÌgÀtoía

prcvisionc dì più tunzionarì

per l, srolgimonto clcllc

atolirà int.rcssaic (amm \-i

rlolti alla t.ru a crà

previsone di più tunzìonari

per l(, s\ olgimenn' delle

rttl tÀ irtcrcssatc (amm.ri fa88",Seftzi e pmgctd n\1)lti igli anziani - rìchicsta dt rctesso

rl finînzixmeflto estcmo cd affidamcnto deìla gestone:t

{ìrnccssnnc sc<li dipr4rirtà comunalc ad assocnzrn
o ad alri sopgctti tlel tcrzo setk,re, scnsi dclk)

$ecifi co icgolam.'k) comunîlc

lcnficr dell'arrt<r

dcll'istruttona c riuoton;

penodichc c PffSdìÀle
dellhfficu, ptr

agllomameÍl() att'\'ita

variabiliriunti'tu collegiîù rntoúc
rll'ufficn,indirctú à soggcttì dcl terzo settoro in relazionc alìo

r\lrigime.to .ir îrtl\ltà, inirrlìbvc, e! cn! pîtroÚnîtc
dall',\.(ì. o comunquc dìintcrcssc pubblico

rryg",



obbligamna

prc\1si(,ne di Più funztunarr

pcr l{} sYolsjmenn) dellc

rttivrà inrcrcss2te (riìn.riSeniTi c progcttr nell'lrex dcl wclfrrc Comunìtanr, '
richìesta ú acccsso aì 6nrnziàmento cstcmo cd

affrdamenh dclla |Icstronc ,Ì soq,&tto terzo

îggo

Bando lolontan civici elabora2rcnc e pubbljcanonc
llvrso pubblico, istruftof,r <lellc rlomamlc prescntatc,

rcdazirne grarJuatrna 6nrlc cd assel,nazione dcgli
obbl,galona

duplicc vaìutazione

'strutt("!r 
dll Lìrngcîtc cdcl

tun,rcnî , prePosto
)ccupahillrà

aìestionc del scnzio dr trìca^ssìstcnza c tclcsocc,,.""
krÍútc àffid/ìmc.to iì soggctto terzo

duplice valutazr)nc

rstrutto.iî dcl dif,grnte ed!ì
funzionirto DrcDosto

prevìsnne d pìù tunzionan
pcr lr) s\ollnmcnto delle

albÍtÀ intercssatc (amm.!t

Neli,tre frmigliîrc
.. uffrcnr

Scr'ìzi c pr(Xcti pcr li famlglia - richiesta L[ acccsso al

frnanziîmento estem() ed îffidamento doìlà gcstrone a
nggl(,

A ss.snrTr,or conLíbutl s trîurLllnlo

preùsi.,nc Ll; più funziomri
ptr lo sroìgment<, tlellc

altl\itÀ interfssatc (înm Íi

r ufficnr

{,bblìgan,r'a

c ufftcìo

- ligctu JeJ 1r[,rr,, ,,,cra r '-,mrt( (, i.rriln dr rrn r/r '
per inte n'cnti dì mcrqenza

rstfuttona Llcl llngcnte e(lel

tunzn'ar() prelosto

Scn izio Socialc profcssrcndc consuÌenzq
monit(ràparo c talutî2ionc Drof.ssionale

fl uni.,n; collc8rxli rnt€me

all'ufficnr lacglo

^cccss(, 
e compîrtccip,ìzi(nc a1scn irr

v,cr() - sanitan dcl'assistcnza domicilìarc
c dcìlà scmircsidcnri^lità ncr non
autosufficierti, avrani c disabìli gnr i
\jzlutazionemultidmcnsr()nalc in scde UU.W.ìuNI

rcnÉca dcn'nwt<,

dcll'istruttrna e riunioni

pertudichc c J,crsonalc
dcll\,fficrc pfr

aSSlomamcnto aruYttà

ra&gl"

,\ut' nzzazinnt art azinnc tìrcsta/r,ru

prcrìsr,re dj più funrlonar
pcr ìo srolgtmcnto delle

àttn ìtà intcrcssatL (amm.!r rîgg1o



IntcgiaTi.rne sociale rcttc r fîvorc.lr
mzìani non àuti,sufGcicnb ìnsLrìd i.

Slolgimcnk) istruttoria per l'înnbuzronc
.ìcìl'intq,razionc socialc della rctta i s()ggetti auk)rúzah
n sedc U.\r.M. xll'in,Ìresso in Rcsidenzr Protctin-

verifica dcll'arrn,
deìl'istfl tto;a c nun(,tu
pcri<xìrche c pcrv,ndc

dell'ufficrc pcr
aggromamcî n) ainlità

.a8fIo

S\ olg'mcnt() ;srmtto.ia per l'ir;bùzionc
dcll'ìntclrazonc rrcialc dcllî rctt^ n s,,tÌgctti rùtr)flzzatl
in nd( U.\.Àl a]lìngîr ss,,n cumurutà .UL 'sj,, '.

\.en6ca dcll'^\1'r)
dcll'istflrttoriî r iìuni(rni
pcoodtchc c pcrsonaìc

dcll'ufhoo pcr
agl'onìmcnIo àltrvtla

f^t{+"

Sen'ìzn iìi trrsporto spcciale e acccsso a:

ccntri dnrmi pc anzimì non
autosufficientì c disabili Àdultr

S! olFmcnto istruttofl I pcr l'àttnbuzi{)nc
dclì'intclrazrcoc sodah della rcrtz.

rcrifica dcll'arv,o
dcll'istmtto.ia c riurì1oru

pcnodichc c ficrv,n^ìe
dcll'ufficro pcr

aqqiomàmcnto attivi(à

f"&],,

,\sscgnazn,ne alìogg, tìr tÌdìlìzia Rcsjtlcnziaìc Sociale

pubbLc.r - lì m.rzFnr c gLsrFnc gr.rJL,.,','n.ì .lr

obbligÀtor'î

in fomrtizzazionc dcl

Pioc(sso $rfurroro con
utitizzo dì un gcstìonalc

tn attualione biennale

f ,.1ì. 21l20o3 c ss.m.ji. 
^rt. 

35 lrlobil;tà \îlontina
rra 2sscgiutari di nlloggio di I,)RS' ,WVlSo
l)URRI-l(l() c mobiìità d'ùfÍcr)

obbligatùia

dùplice valutazonc

isrruttoriÀ dcl dirigcrtc edel

funrr)ndo preP.)stl)

da attuare

Rilîscn, 
^utorizzîzi{rni, 

funzionamcntr) srrutlure
residcnzirli e scmiresidcnziàli pd ànzìanj auùsuffiùcnti, obbìigak)na

;unrcne collcgialc dclla

c()mPctc.te commlssione
in attuazione annuale



Anfalric tumndi J' scn i/i Lrrevarcù úcl bodo .l!
:cquislri f ers,nnli,,an
umcúz, di .ompcliivirà
rìla sèL,núe dcì fomin)d

B^SS() riondivisione dccisi()rc

RINVIO S(]IIII)A
lRASVI]RS I,D

\ptÀl! c r.m'turL !i sÈnr/r Prcrisn,ni n(l b2n(lo .lr

reqús,t' PeNÒnaliztari
u.ncanra di c.mpctitiità
relî sclc2ir)n. (hi n,mil<)n

Lì^SSO (i,n.ltr!ù.rc dccrs().e

RINVTO S()lltDr\
.I'RÀSVERSAI,I.]

ln àttuzonc costantc

App,lù e k)m,n'rc dr sen zr Pqisn'fli ncì bàndo di
rcaùisiti pcrÍ)nal'r2ari
M|ncmzà di c, rmpeúriliià
Dclla selcz(,nc dci fomitori

B SSO ( i)ndiYisnioc .lcc$( 'nc

RtNV]O SO II'I)A
'lllA.SVIiltsAt-tt

tìÀss() (i,ndlas(rne dcl ùpo d!

cúmf,.ftM.nt' di rcncre

L\l'



Rd^scn 
^rn,vz 

Lhrht snàp (Dl'R l6U/r0lo).er
(to; dcl con.ì(rcio, (ìrlh sniti d.ÌÌc
rl(c.mu,.zioni, ,ì.ùc(liltú prnl,ún\ a, .1.11. .\.ì'. \
laú.ù, Lrr(lìc rnhCnl,lt. Conhnù SCI-\ . (:IL

Íù úà úhtr)ù per iivorrc s'144Ìn escd

ftc.rNo dl ncc.ft, h
o !m.h. drti istrlzDniL

mdo .!. Eilt?.'. rl.súù

ì. rzùr)f,. d(lnc.orii)
ú!iîrÀLmrÀ nìaómùcr

:c.nonnclìe Irnoliàon.

Rdnscrì nr'h ab,htà$a e(ùlh. autìn7z. lin.sîlgshch.
rìrnr'll' conìni.z. \trrià edilrà l'ùm

.rti\ nìL Àht rn per frlorir' \ì!4sh
rddeto tlÌ isrtuùom .lcllc

l)r.ftnanzc dc' rNpe.soî. irm
Lmol!,nft/d'rrs(F ÌrìFm,nrìctcrs,idri.ùh,r

Jrdini.2r dci !^p.rin'r' h\.n ()^1tr'à d' dcn

r,lgiur,oft I'cr sanzioù.diÌi?. (ttùÌanc c eaìt

..;e*ìo. imi,r ag'utr; .li6.i.

!,9ùn fu c.rtnbu! pe. I abbar'nrno d.ù. I \Ìhzritu afrfiti rlhri,m p.r h''n( !'&Àtr'. 
'.rn'

i Gtonì.,'onc dnrnì '! súf,èr

vopndn rll.,&li Ir'cp Nscgnui.ne c grshiìr( l(fhÌalP
i Àhni nhh'tutcr tr\"lm ''Fs.rh Ncnn

n (rùsù di é(Òtlo tn
c !a'ch! dati L.tinziotuli

nad. dn aalilàfr id.S'^ù

RrilTzz'one rl.ì tucorró
:npiîmn,iúotudàe!

:corúni.hc lùn,vzrDc

.;csnú. shk,ú p6ùch. ?6 af?on2ifu rl' r!.grx c \Ìrrun,î( hrni shr',rn +r fàr '.ri^ v,gqtn' rr.m'

{oL7(úi geoÌ,g'ch .(ì a&<l(,rlder() d.l Sl I

roÌo€rc,, Studi nk,pgùn,)gc' c eslnccncl
lcÌlc NiÈ N)lt. cor r.t'

l nún,Ul .\ mh i'rurúàm ,lctr.h." . rrm.. h nù c À \, nr(ìre ' ( ,n@'ú î.r rn\"nr'-'gcrn t
rrd;sposvone alll'nvr sD.la.ili knficn i{nnoú
roB ri ù.samú.o(, icrsic,r rcriftî sp.tt)
)al?m6ltri.li lc&! r' rmr.ú di r{rnn^'enù,
'ldh,mf'f'.ti.o ( p(lnp Orrl,nan,c Jn lncali



crtnÌ oquîa'rcnr 
' 
nrno . arldo ldncùci ù rc;fich.. conù'll lcr far. r n'E+t' 4t.r!

tuisnii i,nep(rMr'ù.d'
ì,n .. \ ..i6ca isrflùr,M d! pniirn di

tunbi.nhl. r.uNrn.n.. r tfìfl 2{uún
ùx,lo c lc rc(lui pdn sù pn)pgr' di mrssÀ in

llcnmnrnrc d1Àn( coúanoar.r ffsn.îr
ilr{i Lù b.,nrh.i,l!' 'h 

(unmùimri

g ú(n'. drl .l.lo .lci r fiùti: corùìll, dr8Ìi
ìccnico îfc.ùo'nrciAr la detemrnú,i,,.. ùlL1

.,\.R Ì .ontoll,ì deposito inB,lart.ùn6uùi g.sùon.
uior, r d.i ri6un abbiù,lDnrù: noùù,n!g'o e

rìn. d.' nuN d, p$'bù, pr\'.n;crù {lill.\
R.s.Lr !,É e 8súnN dclle fir,cc(Itr( di
pubblicù leeare d hsporo ed rlo rm.ldm.it,

:n! f,.r r noo,odr ( | qirin)vazf)rs oct
{Lln pnoituriorc Aú.dlc . d,ihu
mchc a scgùno d' trcged di olc( puÌ,Ùli.hr

di..rtunùc,i s.nu! Su,\l'ri



di r€.rl'.ro ùr6rn(, l'cddÍost'on. \l'.Èn,tu prncedu( dibúdo./. út.rkt'úonc cor pmln Pei

tr srrh'rù, orcrlitr,vii nc.,in'It?r'n c

I)riviti, ch. ihús. I espl.rùDe.t, rI brnd,
l .ùbubre di liîr,irncori t hcÒc&' ecón, nq

,lrÌ1. aili ih,di.c dfi si.gr,ù pfl'gtfri ar.h. i[
dva'Àiisrnfr(Èr nre^ dù ù,ari



Macro - pmcessi Proce6si Attività Catcgoria evc o ri6chioso -Area di dschio

(obbligatoria -
generale -
spccifrca)

Mi3urc
epccifiche

Fa8i di .ttùaziooc
mfunre

dc6nizione di un fabbisogn(
non coffisporì(lcnrc r úiteri dl

r:ffìcìcrnza ed cconomicita';

Gcncrale 2 Ciascuna

I)rezr)nc
Atto motivato sui

fabbisogni c sutla

scelta dcl tipo d;

l()nt nuabva Continuativa

ntcmpcstil.a prcdislr)siz1ofl c cd

4rptovazirne degli stiumenti dj
)tanlardrzzaziooe lontinuativa bntinuativa

)tedisposiir)nc atti

4f
rbuso dclle disposizioni in

matcria di suddivisione ìn lott:
tunznrnali al finc di trazionart

Àmfici^lmcntc l'appalto pcr

cludctc lc disposizirn:
normative sulla Pfl)ccdura dî

ìcneralc 2

i:rtcma. \'cífica
possibilità di

accorpàrc aFpaltl

(ì,nunuaùvr Contrnuahvà

elusione degli obblighi rclatrv'

aglì acquistì sul mercato

clcttronìc<-r ()wcrr) rr
convenzion€ consip o obblighì
rctluisto a mczzo Ntl!.Il\ per I
sr)tt()s()glia-

import() a bàsc d'asi1

'ro1r corretta applìcazione dellc

Jisposizioni rclatrvc al calcol<;

-lcll'importo dcll'appalto

iìcncrale 2 rtandnrdizzazione
)roccdurc
ttasparcnza intcma

iontinuativa t Ìntinuativa



mancato rispctto dei

la ricezirmc
offcrtc; ó)

dlji criteú per là



la ptorog

chìo dì prorrrga / rinnovi
tuori dclle ipotcsi conscn

la Lcgge

2

cspletamcnto Sara verifìca

prcscnt^tn d^i

(commissionc di gata)

l) mancah escllrstorie

:oncorrcnti privi di requisiti; 2)

.lisamina requisiti concorrcnt
non corrcttà al finc di favorire

ìcncralc 2

;elczionr migliorc

rffcrta (commissi(nì(

Ji gara)

rso distorto dclla ralutazitmc

lcll'offcrta tccnica atto tt

f^vorùc un c(rncortcnte;

(icncralc 2



dcllc

cofrctlrl
ficnzioni offcrtc an

trnc di favonrc

2

ìtipulî dcl contmtto [nttotluzurne clausoÌ(

3ontîattlrali in rìannc

.ìell'ammioistrazionc eli rn

favr-'rc deì f<rmitorc

lcntralr 2

rì()difichc in corso vaianti c(rntrattu, i Ìmmissi()nc di variantt Peî
:onscntirc all'aPPaltatorc tii
rccupcrarc il ribasso offcrto ln

ìam

(ìcncralc 2

l) artoùzzaz.nf,c xl subaPPalto]

non contofme a nofina ()\''vcfo

la dichìarazione di gara al finc

ù fàvorirc l'nnPrcsa; 2) accordt

collusivi tm ìmPrcsc

partecipanti a gara volti a

utilizzatc il sul.raPPalto qurlc

meccanismo per distribuitc i
vanraggi dcl'accorclo a tutti i

partccipanti alb stcsso

[ìcnerale 2

dirett()rc làvotì I
ppaìti di op
,ubbliche e dircttr
lcll!:sccuzionc I
Lppalti di fomìturc
reni c servizi)



1) Íomin,ì

nr)n c()nfofmia norma;
dcnuncia vizì

mancat() flspcfto
di tracci^bilita';

applicazione ponali;

calcolo importo

pagamcnto è

di altro uffici<,) pagamcnti rlcll'
di arrivo

contabili.



Pmcessi Aîtività Catcgoria evento rischio6o Area di riEchio

(obbligatori. -
genetale *
specifrca)

Misure Fasi di attuazionc
ml6ùfe

Tcmpi di
atluaziotr€

misute

Cottimo fiduciario .i,nimo fiJucieno rtcsum lettefc invito scorrctta rnr;dalità di scclta dci
iog{+ttl da hvrtatc :r cotlm() e

(ìcnenle 2 :iascuna clirezionc \loúvazionc 
I

.ull'applicrzi,.nt 
I

lclla prrcudura. 
]lnvlt()_ a

Paftecfarc a gÀfÀ

mrrliante utilizzo
di critcri oggettivi
e volti a favorirc

ampia

partccipazirne
(indagini di
mcfcato
formazionc di
eleochi);
stanrlatùzzazionc
proccdurc;

apflicaziooc
pIlnclPlo rotaztrtrc

Continuatìva -ont1nuaúvi)

verifica offertc.

*csure atto ne$'zialc contcnuto dcglt ath prcdlspostll

al fine cìi favorirc un fomitrrrc

ìhpula ct'ntrJtt('

Proce$si Attività

Fasi di attuazione
m$ufe

Tempi di



OCEDURE cccesslvo icotso
di acquisto ditett()

Ù Jì('c,r tcmP(,

acquisizionc di

rÀgool

; 2) flcotso
contlatntali

di cffutbva occessita

ad affidamcnti ìn

di lqge



Macro - proce ssi AttiYita Arca di .ischio

(obbligatoria -
gcnefale -
specifrca)

Misure
spccifiche

Fasi di attuaziore
ÍÍarrfe

Teúpi di
attnaziooe

misue

ADESIONE
CONVENZIONI

CONSIP
:r)nvcÍzioni (ionsiP

rlto di adcsi(,ne mancato fisPctto Pîocldrlrc
rcq!ìisiti prcvisti

iicnetale 2 :iascuna dirczionc \rlcsionc alìc

rccondo proccdùrc
rtàndnrdi2ratc;
úasPlfenzn

:i,nrinuativÀ Continuativa

CONSULENZE



gnìzir,nc non vcntiera al

di f!v(,rie soggctti cstcmi
ito dell'.\mministrazionc

Proccdimento dr t'rcdisposizìone tndividuazione di conclizioní
:hc possono favoritc
letemi0ati soggcttl

(ìcncralc 7

Ssamc domanric Disamina rcquisiti ÍoIì corretta

rl finc di favorirc un canrliclato

\rcri6c^ sussistcnza

requisiti richiesti

ìcars() controllo del possessr)

Jci rcauisiti dichiarati

iierbÀlc / rcl^z1(rnc sL

:samc comparativo
Disomogcneità di valutazions
nclla indivirluazione clcl

t(,ÈÌetto dcstinatarìo

\cquisizionc

lichianzirnc dì

Lnsusststcnza causc

incompatìbilità

i)missionc ac{ìuisiztonc
rttcstazronc al 6ne di cludcrc

Detcflninazionc
motivata dì

rffidamcnto

Stilrula contrÀtto fntroduzirrnt clausole che

tavotiscono l'incaricato l
tcapito dcll',\mministrazione
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