Oggetto della Convenzione

Numero e data
delibera
Consiglio
Comunale

1

Gestione del Nucleo di
valutazione

n. 21 del
30.08.2012

2

Edilizia Residenziale Pubblica
(ERP)

3

Numero e data
delibera di
modifica/rinnovo
n. 55 del
31.08.2016

Scadenza

Enti partecipanti

Nessuna
scadenza

Unione dei Comuni, Formignana, Copparo, Jolanda
di Savoia, Ro Ferrarese e Tresigallo

n. 2 del
19.03.2015

Nessuna
scadenza

Unione dei Comuni, Berra, Formignana, Copparo,
Jolanda di Savoia, Ro Ferrarese e Tresigallo

Assistenza scolastica e
formativa alunni disabili

n. 51 del
21.11.2014

30.06.2019

Unione dei Comuni, Berra, Formignana, Copparo,
Jolanda di Savoia, Ro Ferrarese e Tresigallo

4

Polizia municipale,
amministrativa e locale

n. 12 del
31.03.2011

n. 19 del
15.04.2016

Nessuna
scadenza

Unione dei Comuni, Berra, Formignana, Copparo,
Jolanda di Savoia, Ro Ferrarese e Tresigallo

5

Funzioni sociali e sociosanitarie

n. 36 del
24.05.2011

n. 33 del
31.07.2015

Nessuna
scadenza

Unione dei Comuni, Berra, Formignana, Copparo,
Jolanda di Savoia, Ro Ferrarese e Tresigallo

6

Coordinamento pedagogico

n. 22 del
11.03.2010

n. 33 del
31.07.2015

Nessuna
scadenza

Unione dei Comuni, Berra, Formignana, Copparo,
Jolanda di Savoia, Ro Ferrarese e Tresigallo

7

Centrale Unica di Committenza n. 49 del
21.11.2014

Nessuna
scadenza

Unione dei Comuni, Berra, Formignana, Copparo,
Jolanda di Savoia, Ro Ferrarese e Tresigallo

8

Comitato Unico di Garanzia

n. 17 del
12.06.2013

Nessuna
scadenza

Unione dei Comuni, Berra, Formignana, Copparo,
Jolanda di Savoia, Ro Ferrarese e Tresigallo

9

Programmazione Urbanistica

n. 24 del
11.03.2010

n. 35 del
31.07.2015

Nessuna
scadenza

Unione dei Comuni, Berra, Formignana, Copparo,
Jolanda di Savoia, Ro Ferrarese e Tresigallo

10

Sportello Unico Edilizia e
Impresa (SUEI)

n. 26 del
11.03.2010

n. 35 del
31.07.2015

Nessuna
scadenza

Unione dei Comuni, Berra, Formignana, Copparo,
Jolanda di Savoia, Ro Ferrarese e Tresigallo

10

Sportello Unico Attività
Produttive (SUAP)

n. 26 del
11.03.2010

n. 35 del
31.07.2015

Nessuna
scadenza

Unione dei Comuni, Berra, Formignana, Copparo,
Jolanda di Savoia, Ro Ferrarese e Tresigallo

10

Promozione turistica

n. 26 del
11.03.2010

n. 35 del
31.07.2015

Nessuna
scadenza

Unione dei Comuni, Berra, Formignana, Copparo,
Jolanda di Savoia, Ro Ferrarese e Tresigallo

11

Ufficio Unico del personale

n. 37 del
19.11.2012

Nessuna
scadenza

Unione dei Comuni, Berra, Formignana, Copparo,
Jolanda di Savoia, Ro Ferrarese e Tresigallo

12

Gestione unificata servizi
informativi

n. 36 del
19.12.2012

Nessuna
scadenza

Unione dei Comuni, Berra, Formignana, Copparo,
Jolanda di Savoia, Ro Ferrarese e Tresigallo

13

Protezione Civile

n. 16 del
09.06.2015

Nessuna
scadenza

Unione dei Comuni, Berra, Formignana, Copparo,
Jolanda di Savoia, Ro Ferrarese e Tresigallo

14

Sistema informativo territoriale N. 25 del
(sit) intercomunale
11/03/2010

Nessuna
scadenza

Unione dei Comuni, Berra, Formignana, Copparo,
Jolanda di Savoia, Ro Ferrarese e Tresigallo

Allegato 2-1
Gestione ordinaria delle entrate di bilancio
1. Valutazione della probabilità
Criteri
Criterio 1: discrezionalità
Il processo è discrezionale?
No, è del tutto vincolato = 1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4
E' altamente discrezionale = 5
punteggio assegnato

Punteggi

2

Criterio 2: rilevanza esterna
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5
punteggio assegnato

5

Criterio 3: complessità del processo
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?
No, il processo coinvolge una sola PA = 1
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5
punteggio assegnato

1

Criterio 4: valore economico
Qual è l'impatto economico del processo?
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata riscossione/sollecito) =
5
punteggio assegnato

3

Criterio 5: frazionabilità del processo
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.
pluralità di affidamenti ridotti)?
No = 1
Si = 5
punteggio assegnato

1

Criterio 6: controlli
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a
neutralizzare il rischio?
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1
Si, è molto efficace = 2
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3
Si, ma in minima parte = 4
No, il rischio rimane indifferente = 5
punteggio assegnato

Valore stimato della probabilità

1

2,17

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Gestione ordinaria delle entrate di bilancio
2. Valutazione dell'impatto
Criterio 1: impatto organizzativo
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente
a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA,
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più
servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi
coinvolti)
fino a circa il 20% = 1
fino a circa il 40% = 2
fino a circa il 60% = 3
fino a circa lo 80% = 4
fino a circa il 100% = 5
punteggio assegnato

1

Criterio 2: impatto economico
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?
No = 1
Si = 5
punteggio assegnato

1

Criterio 3: impatto reputazionale
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo
evento o eventi analoghi?
No = 0
Non ne abbiamo memoria = 1
Si, sulla stampa locale = 2
Si, sulla stampa nazionale = 3
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5
punteggio assegnato

0

Criterio 4: impatto sull'immagine
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
a livello di addetto = 1
a livello di collaboratore o funzionario = 2
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5
punteggio assegnato

Valore stimato dell'impatto

2

1,00

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto

2,17

Allegato 2-2
Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico
1. Valutazione della probabilità
Criteri

Punteggi

Criterio 1: discrezionalità
Il processo è discrezionale?
No, è del tutto vincolato = 1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4
E' altamente discrezionale = 5
punteggio assegnato

2

Criterio 2: rilevanza esterna
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5
punteggio assegnato

5

Criterio 3: complessità del processo
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?
No, il processo coinvolge una sola PA = 1
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5
punteggio assegnato

3

Criterio 4: valore economico
Qual è l'impatto economico del processo?
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5
punteggio assegnato

3

Criterio 5: frazionabilità del processo
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?
No = 1
Si = 5
punteggio assegnato

1

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a
neutralizzare il rischio?
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1
Si, è molto efficace = 2
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3
Si, ma in minima parte = 4
No, il rischio rimane indifferente = 5
punteggio assegnato

1

Criterio 6: controlli

Valore stimato della probabilità

2,50

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico
2. Valutazione dell'impatto
Criterio 1: impatto organizzativo
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente
a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA,
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più
servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi
coinvolti)
fino a circa il 20% = 1
fino a circa il 40% = 2
fino a circa il 60% = 3
fino a circa lo 80% = 4
fino a circa il 100% = 5
punteggio assegnato

1

Criterio 2: impatto economico
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?
No = 1
Si = 5
punteggio assegnato

1

Criterio 3: impatto reputazionale
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo
evento o eventi analoghi?
No = 0
Non ne abbiamo memoria = 1
Si, sulla stampa locale = 2
Si, sulla stampa nazionale = 3
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5
punteggio assegnato

0

Criterio 4: impatto sull'immagine
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
a livello di addetto = 1
a livello di collaboratore o funzionario = 2
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5
punteggio assegnato

Valore stimato dell'impatto

2

1,00

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto

2,50

Allegato 2-3
Pratiche anagrafiche
1. Valutazione della probabilità
Criteri

Punteggi

Criterio 1: discrezionalità
Il processo è discrezionale?
No, è del tutto vincolato = 1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4
E' altamente discrezionale = 5
punteggio assegnato

1

Criterio 2: rilevanza esterna
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5
punteggio assegnato

5

Criterio 3: complessità del processo
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?
No, il processo coinvolge una sola PA = 1
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5
punteggio assegnato

1

Criterio 4: valore economico
Qual è l'impatto economico del processo?
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse
di studio) = 3
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5
punteggio assegnato

3

Criterio 5: frazionabilità del processo
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.
pluralità di affidamenti ridotti)?
No = 1
Si = 5
punteggio assegnato

1

Criterio 6: controlli
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a
neutralizzare il rischio?
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1
Si, è molto efficace = 2
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3
Si, ma in minima parte = 4
No, il rischio rimane indifferente = 5
punteggio assegnato

Valore stimato della probabilità

2

2,17

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Pratiche anagrafiche
2. Valutazione dell'impatto
Criterio 1: impatto organizzativo
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente
a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA,
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più
servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi
coinvolti)
fino a circa il 20% = 1
fino a circa il 40% = 2
fino a circa il 60% = 3
fino a circa lo 80% = 4
fino a circa il 100% = 5
punteggio assegnato

1

Criterio 2: impatto economico
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?
No = 1
Si = 5
punteggio assegnato

1

Criterio 3: impatto reputazionale
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo
evento o eventi analoghi?
No = 0
Non ne abbiamo memoria = 1
Si, sulla stampa locale = 2
Si, sulla stampa nazionale = 3
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5
punteggio assegnato

0

Criterio 4: impatto sull'immagine
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
a livello di addetto = 1
a livello di collaboratore o funzionario = 2
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5
punteggio assegnato

Valore stimato dell'impatto

2

1,00

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto

2,17

Allegato 2-4
Documenti di identità
1. Valutazione della probabilità
Criteri
Criterio 1: discrezionalità
Il processo è discrezionale?
No, è del tutto vincolato = 1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4
E' altamente discrezionale = 5
punteggio assegnato

Punteggi

1

Criterio 2: rilevanza esterna
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5
punteggio assegnato

5

Criterio 3: complessità del processo
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?
No, il processo coinvolge una sola PA = 1
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5
punteggio assegnato

1

Criterio 4: valore economico
Qual è l'impatto economico del processo?
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse
di studio) = 3
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5
punteggio assegnato

3

Criterio 5: frazionabilità del processo
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.
pluralità di affidamenti ridotti)?
No = 1
Si = 5
punteggio assegnato

1

Criterio 6: controlli
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a
neutralizzare il rischio?
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1
Si, è molto efficace = 2
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3
Si, ma in minima parte = 4
No, il rischio rimane indifferente = 5
punteggio assegnato

Valore stimato della probabilità

1

2,00

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Documenti di identità
2. Valutazione dell'impatto
Criterio 1: impatto organizzativo
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente
a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA,
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più
servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi
coinvolti)
fino a circa il 20% = 1
fino a circa il 40% = 2
fino a circa il 60% = 3
fino a circa lo 80% = 4
fino a circa il 100% = 5
punteggio assegnato

1

Criterio 2: impatto economico
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?
No = 1
Si = 5
punteggio assegnato

1

Criterio 3: impatto reputazionale
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo
evento o eventi analoghi?
No = 0
Non ne abbiamo memoria = 1
Si, sulla stampa locale = 2
Si, sulla stampa nazionale = 3
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5
punteggio assegnato

0

Criterio 4: impatto sull'immagine
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
a livello di addetto = 1
a livello di collaboratore o funzionario = 2
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5
punteggio assegnato

Valore stimato dell'impatto

2

1,00

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto

2,00

Allegato 2-5
Organizzazione eventi
1. Valutazione della probabilità
Criteri

Punteggi

Criterio 1: discrezionalità
Il processo è discrezionale?
No, è del tutto vincolato = 1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4
E' altamente discrezionale = 5
punteggio assegnato

4

Criterio 2: rilevanza esterna
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5
punteggio assegnato

5

Criterio 3: complessità del processo
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?
No, il processo coinvolge una sola PA = 1
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5
punteggio assegnato

1

Criterio 4: valore economico
Qual è l'impatto economico del processo?
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse
di studio) = 3
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5
punteggio assegnato

5

Criterio 5: frazionabilità del processo
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.
pluralità di affidamenti ridotti)?
No = 1
Si = 5
punteggio assegnato

1

Criterio 6: controlli
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a
neutralizzare il rischio?
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1
Si, è molto efficace = 2
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3
Si, ma in minima parte = 4
No, il rischio rimane indifferente = 5
punteggio assegnato

Valore stimato della probabilità

2

3,00

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Organizzazione eventi
2. Valutazione dell'impatto
Criterio 1: impatto organizzativo
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente
a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA,
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più
servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi
coinvolti)
fino a circa il 20% = 1
fino a circa il 40% = 2
fino a circa il 60% = 3
fino a circa lo 80% = 4
fino a circa il 100% = 5
punteggio assegnato

1

Criterio 2: impatto economico
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?
No = 1
Si = 5
punteggio assegnato

1

Criterio 3: impatto reputazionale
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo
evento o eventi analoghi?
No = 0
Non ne abbiamo memoria = 1
Si, sulla stampa locale = 2
Si, sulla stampa nazionale = 3
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5
punteggio assegnato

0

Criterio 4: impatto sull'immagine
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
a livello di addetto = 1
a livello di collaboratore o funzionario = 2
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5
punteggio assegnato

Valore stimato dell'impatto

3

1,25

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto

3,75

Sotto sezione
livello 1

A

Sotto
sezione
livello 2
B
Piano
triennale per
la
prevenzione
della
corruzione e
della
trasparenza

Disposizioni
generali

Rif.
normat.

Singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Ufficio responsabile per
la pubblicazione dei
dati

C

D

E

F

G

Annuale

RPTC

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

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

Responsabile AA.GG.

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

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

Responsabile AA.GG.

Direttive ministri, documento di programmazione,
obiettivi strategici in materia di prevenzione della
corruzione e trasparenza

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

RPTC

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

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

Responsabile AA.GG.

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

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

Art. 12, c. 1, Atti amministrativi
d.lgs. n.
generali
33/2013
Atti generali
Documenti di
programmazione
strategico-gestionale
Art. 12, c. 2,
d.lgs. n.
Statuti e leggi regionali
33/2013

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

Art. 55, c. 2,
d.lgs. n.
165/2001 Codice disciplinare e
Art. 12, c. 1, codice di condotta
d.lgs. n.
33/2013

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

Tempestivo

RPTC

Art. 12, c. 1Scadenzario obblighi
bis, d.lgs. n.
amministrativi
33/2013

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

Tempestivo

Tutte le P.O.

Regolamenti ministeriali o interministeriali,
provvedimenti amministrativi a carattere generale
adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare
l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o
certificatori, nonchè l'accesso ai servizi pubblici ovvero
la concessione di benefici con allegato elenco di tutti
gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle
imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti

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

N.D.

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

Oneri informativi per
cittadini e imprese

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

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

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

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

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

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

Burocrazia
zero

Organizzazione

Titolari di
incarichi
politici, di
amministrazi
one, di
direzione o di
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Dati non più
soggetti a
pubblicazione
obbligatoria ai
sensi del dlgs
10/2016

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

N.D.

N.D.

Responsabile AA.GG.

governo

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

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

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

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

Responsabile AA.GG.

Curriculum vitae

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

Responsabile AA.GG.

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

Responsabile AA.GG.

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

Responsabile AA.GG.

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

Responsabile AA.GG.

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

Responsabile AA.GG.

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione
della carica

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con
fondi pubblici

Titolari di incarichi
politici
di cui all'art. 14,
Art. 14, c. 1,
co.
1,
del
dlgs n. 33/2013 Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti
lett. d),
pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo
d.lgs. n.
(da pubblicare in tabelle) corrisposti
33/2013
Art. 14, c. 1,
lett. e),
d.lgs. n.
33/2013

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

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

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

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti
all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il
soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il
secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando
eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB:
è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura
dell'interessato o della amministrazione, la
pubblicazione dei dati sensibili)
3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le
obbligazioni assunte per la propaganda elettorale
ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente
di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e
messi a disposizione dal partito o dalla formazione
politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con
l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che
la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate
copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e
contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)
4) attestazione concernente le variazioni della
situazione patrimoniale intervenute nell'anno
precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per
il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il
secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando
eventualmente evidenza del mancato consenso)]

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

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

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

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

Entro 3 mesi dalla
elezione, dalla
nomina o dal
conferimento
dell'incarico

Responsabile AA.GG.

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

Responsabile AA.GG.

Annuale

Responsabile AA.GG.

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

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

N.D.

Curriculum vitae

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

N.D.

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione
della carica
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con
fondi pubblici
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

N.D.

N.D.

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

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

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

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

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

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

N.D.

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

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

N.D.

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni
Nessuno (va
immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri,
presentata una sola
titolarità di imprese, azioni di società, quote di
volta entro 3 mesi
partecipazione a società, esercizio di funzioni di
dalla elezione,
amministratore o di sindaco di società, con
dalla nomina o dal
l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che
conferimento
la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il dell'incarico e resta
coniuge non separato e i parenti entro il secondo
pubblicata fino alla
grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando
cessazione
eventualmente evidenza del mancato consenso) e
dell'incarico o del
riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]
mandato).
2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti
all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il
Entro 3 mesi dalla
soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il
elezione, dalla
secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando
nomina o dal
eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB:
conferimento
è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura
dell'incarico
dell'interessato o della amministrazione, la
pubblicazione dei dati sensibili)
3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le
obbligazioni assunte per la propaganda elettorale
ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente
di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e
messi a disposizione dal partito o dalla formazione
Tempestivo (ex art.
politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con
8, d.lgs. n. 33/2013)
l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che
la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate
copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e
contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)
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N.D.

N.D.

N.D.

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

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

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

Annuale

N.D.

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

Nessuno

Responsabile AA.GG.

Curriculum vitae

Nessuno

Responsabile AA.GG.

Nessuno

Responsabile AA.GG.

Nessuno

Responsabile AA.GG.

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

Nessuno

Responsabile AA.GG.

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

Nessuno

Responsabile AA.GG.

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

Nessuno

Responsabile AA.GG.

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione
della carica
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con
fondi pubblici

Cessati dall'incarico
(documentazione da
pubblicare sul sito web)
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Sanzioni per
mancata
comunicazion
e dei dati

Rendiconti
gruppi
consiliari
regionali/pro
vinciali

Articolazione
degli uffici

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

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

Nessuno

Responsabile AA.GG.

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

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

Nessuno
(va presentata una
sola volta entro 3
mesi dalla
cessazione dell'
incarico).

Responsabile AA.GG.

Sanzioni per mancata o
incompleta
Art. 47, c. 1, comunicazione dei dati
d.lgs. n.
da parte dei titolari di
33/2013
incarichi politici, di
amministrazione, di
direzione o di governo

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

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

SEGRETARIO su
segnalazione dell’ANAC

Rendiconti gruppi
consiliari
regionali/provinciali

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

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

N.D.

Atti degli organi di
controllo

Atti e relazioni degli organi di controllo

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

N.D.

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

Responsabile AA.GG.

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

Art. 13, c. 1,
Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche
lett. b),
Articolazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, i nomi dei
d.lgs. n.
dirigenti responsabili dei singoli uffici
33/2013
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Art. 13, c. 1,
Organigramma
lett. c),
d.lgs. n.
(da pubblicare sotto
33/2013
forma di organigramma,
in modo tale che a
ciascun ufficio sia
Art. 13, c. 1, assegnato un link ad una
pagina contenente tutte
lett. b),
le informazioni previste
d.lgs. n.
dalla norma)
33/2013

Telefono e
posta
elettronica

Art. 13, c. 1,
lett. d),
Telefono e posta
d.lgs. n.
elettronica
33/2013

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

Consulenti e
collaboratori

Titolari di
incarichi di
collaborazion
eo
consulenza

Consulenti e
collaboratori

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

Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici

Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle
di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta
elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa
rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti
istituzionali
Estremi degli atti di conferimento di incarichi di
collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a
qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto
di collaborazione coordinata e continuativa) con
indicazione dei soggetti percettori, della ragione
dell'incarico e dell'ammontare erogato
Per ciascun titolare di incarico:

Art. 15, c. 1,
1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente
lett. b),
modello europeo
d.lgs. n.
(da pubblicare in tabelle)
33/2013
Art. 15, c. 1,
lett. c),
d.lgs. n.
33/2013

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

Responsabile AA.GG.

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

Responsabile AA.GG.

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

Responsabile AA.GG.

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

TUTTE LE P.O.

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

TUTTE LE P.O.

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

TUTTE LE P.O.

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

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

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

TUTTE LE P.O.

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

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

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

TUTTE LE P.O.

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

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

Tempestivo

TUTTE LE P.O.

Per ciascun titolare di incarico:

Personale

Titolari di
incarichi
dirigenziali
amministrativ
i di vertice

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

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

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

Responsabile Contabilità su
comunicazione del
Responsabile Unico del
Personale dell’Unione

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

Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente
modello europeo

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

Responsabile Contabilità su
comunicazione del
Responsabile Unico del
Personale dell’Unione

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

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

Responsabile Contabilità su
comunicazione del
Responsabile Unico del
Personale dell’Unione

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con
fondi pubblici

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

Responsabile Contabilità su
comunicazione del
Responsabile Unico del
Personale dell’Unione

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

Incarichi amministrativi
di vertice
(da
pubblicare in tabelle)
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Art. 14, c. 1,
lett. d) e c.
1-bis, d.lgs.
n. 33/2013

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

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

Responsabile Contabilità su
comunicazione del
Responsabile Unico del
Personale dell’Unione

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

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

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

Responsabile Contabilità su
comunicazione del
Responsabile Unico del
Personale dell’Unione

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

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

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

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

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

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

Responsabile Contabilità su
comunicazione del
Responsabile Unico del
Personale dell’Unione

Annuale

Responsabile Contabilità su
comunicazione del
Responsabile Unico del
Personale dell’Unione

Responsabile Contabilità su
comunicazione del
Responsabile Unico del
Personale dell’Unione
Responsabile Contabilità su
comunicazione del
Responsabile Unico del
Personale dell’Unione

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

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

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

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

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

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

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

Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a
carico della finanza pubblica

Annuale
(non oltre il 30
marzo)

Responsabile Contabilità su
comunicazione del
Responsabile Unico del
Personale dell’Unione

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

N.D.

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

N.D.

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

N.D.

Per ciascun titolare di incarico:

Titolari di
incarichi
dirigenziali
(dirigenti non
generali)

Incarichi dirigenziali, a
qualsiasi
titolo conferiti,
Art. 14, c. 1,
ivi
inclusi
quelli conferiti Atto di conferimento, con l'indicazione della durata
lett. a) e c. 1discrezionalmente
bis, d.lgs. n.
dell'incarico
dall'organo di indirizzo
33/2013
politico senza procedure
pubbliche di selezione e
titolari di posizione
organizzativa con
funzioni dirigenziali
(da pubblicare in tabelle
che distinguano le
Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente
seguenti situazioni:
modello europeo
dirigenti, dirigenti
individuati
discrezionalmente,
titolari di posizione
organizzativa con
Art. 14, c. 1,
Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione
funzioni dirigenziali)
lett. c) e c. 1dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali
bis, d.lgs. n.
componenti variabili o legate alla valutazione del
33/2013
risultato)
Art. 14, c. 1,
lett. b) e c.
1-bis, d.lgs.
n. 33/2013
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Art. 14, c. 1,
lett. d) e c.
1-bis, d.lgs.
n. 33/2013
Art. 14, c. 1,
lett. e) e c. 1bis, d.lgs. n.
33/2013

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

Art. 14, c. 1,
lett. f) e c. 1bis, d.lgs. n.
33/2013
Art. 2, c. 1,
punto 2, l.
n. 441/1982
Art. 14, c. 1,
lett. f) e c. 1bis, d.lgs. n.
33/2013
Art. 3, l. n.
441/1982
Art. 20, c. 3,
d.lgs. n.
39/2013

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con
fondi pubblici

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

N.D.

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

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

N.D.

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

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

N.D.

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni
Nessuno (va
immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri,
presentata una sola
titolarità di imprese, azioni di società, quote di
volta entro 3 mesi
partecipazione a società, esercizio di funzioni di
dalla elezione,
amministratore o di sindaco di società, con
dalla nomina o dal
l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che
conferimento
la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il dell'incarico e resta
coniuge non separato e i parenti entro il secondo
pubblicata fino alla
grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando
cessazione
eventualmente evidenza del mancato consenso) e
dell'incarico o del
riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]
mandato).
2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti
all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il
soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il
Entro 3 mesi della
secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando
nomina o dal
eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB:
conferimento
è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura
dell'incarico
dell'interessato o della amministrazione, la
pubblicazione dei dati sensibili)
3) attestazione concernente le variazioni della
situazione patrimoniale intervenute nell'anno
precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per
Annuale
il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il
secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando
eventualmente evidenza del mancato consenso)]
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di
inconferibilità dell'incarico
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Tempestivo
(art. 20, c. 1, d.lgs.
n. 39/2013)

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

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

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

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

N.D.

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

Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a
carico della finanza pubblica

Annuale
(non oltre il 30
marzo)

N.D.

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

N.D.

Tempestivo

N.D.

Ruolo dei dirigenti

Annuale

N.D.

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

Nessuno

N.D.

Curriculum vitae

Nessuno

N.D.

Nessuno

N.D.

Nessuno

N.D.

Nessuno

N.D.

Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai
Art. 15, c. 5,
relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche
Elenco posizioni
d.lgs. n.
esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate
dirigenziali discrezionali
33/2013
discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico
senza procedure pubbliche di selezione
Art. 19, c. 1Posti di funzione
bis, d.lgs. n.
disponibili
165/2001

Dirigenti
cessati

Art. 1, c. 7,
d.p.r. n.
Ruolo dirigenti
108/2004
Art. 14, c. 1,
lett. a),
d.lgs. n.
33/2013
Art. 14, c. 1,
lett. b),
d.lgs. n.
Dirigenti cessati dal
33/2013
rapporto di lavoro
(documentazione da
Art. 14, c. 1,
pubblicare sul sito web)
lett. c),
d.lgs. n.
33/2013
Art. 14, c. 1,
lett. d),
d.lgs. n.
33/2013

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

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione
della carica
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con
fondi pubblici
Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti
pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo
corrisposti
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Art. 14, c. 1,
lett. e),
d.lgs. n.
33/2013

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

Nessuno

N.D.

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

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

Nessuno

N.D.

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

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

Nessuno
(va presentata una
sola volta entro 3
mesi dalla
cessazione
dell'incarico).

N.D.

Sanzioni per
mancata
comunicazion
e dei dati

Sanzioni per mancata o
Art. 47, c. 1, incompleta
d.lgs. n.
comunicazione dei dati
33/2013
da parte dei titolari di
incarichi dirigenziali

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

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

N.D.

Posizioni
organizzative

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

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

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

Responsabile Contabilità su
comunicazione del
Responsabile Unico del
Personale dell’Unione
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Conto annuale del personale e relative spese sostenute,
nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi
alla dotazione organica e al personale effettivamente in
Art. 16, c. 1,
Conto annuale del
servizio e al relativo costo, con l'indicazione della
d.lgs. n.
personale
distribuzione tra le diverse qualifiche e aree
33/2013
professionali, con particolare riguardo al personale
Dotazione
assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli
organica
organi di indirizzo politico
Costo complessivo del personale a tempo
Art. 16, c. 2,
indeterminato in servizio, articolato per aree
Costo personale tempo
d.lgs. n.
professionali, con particolare riguardo al personale
indeterminato
33/2013
assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli
organi di indirizzo politico
Personale non a tempo
Personale con rapporto di lavoro non a tempo
Art. 17, c. 1,
indeterminato
indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli
d.lgs. n.
uffici di diretta collaborazione con gli organi di
33/2013
Personale non
(da pubblicare in tabelle) indirizzo politico
a tempo
Costo del personale non Costo complessivo del personale con rapporto di
indeterminato Art. 17, c. 2,
a tempo indeterminato
lavoro non a tempo indeterminato, con particolare
d.lgs. n.
riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta
33/2013
(da pubblicare in tabelle) collaborazione con gli organi di indirizzo politico
Tassi di
assenza
Incarichi
conferiti e
autorizzati ai
dipendenti
(dirigenti e
non dirigenti)

Tassi di assenza
Art. 16, c. 3,
trimestrali
d.lgs. n.
33/2013
(da pubblicare in tabelle)
Art. 18,
Incarichi conferiti e
d.lgs. n.
autorizzati ai dipendenti
33/2013
(dirigenti e non
Art. 53, c. dirigenti)
14, d.lgs. n.
165/2001 (da pubblicare in tabelle)

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

Responsabile Contabilità su
comunicazione del
Responsabile Unico del
Personale dell’Unione

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

Responsabile Contabilità su
comunicazione del
Responsabile Unico del
Personale dell’Unione

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

Responsabile Contabilità su
comunicazione del
Responsabile Unico del
Personale dell’Unione

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

Responsabile Contabilità su
comunicazione del
Responsabile Unico del
Personale dell’Unione

Tassi di assenza del personale distinti per uffici di
livello dirigenziale

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

Responsabile Contabilità su
comunicazione del
Responsabile Unico del
Personale dell’Unione

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

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

Responsabile Contabilità su
comunicazione del
Responsabile Unico del
Personale dell’Unione
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Contrattazion
e collettiva

Contrattazion
e integrativa

OIV

Art. 21, c. 1,
d.lgs. n.
Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti
33/2013
Contrattazione collettiva e accordi collettivi nazionali ed eventuali
Art. 47, c. 8,
interpretazioni autentiche
d.lgs. n.
165/2001

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

Responsabile Contabilità su
comunicazione del
Responsabile Unico del
Personale dell’Unione

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

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

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

Responsabile Contabilità su
comunicazione del
Responsabile Unico del
Personale dell’Unione

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

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

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

Responsabile Contabilità su
comunicazione del
Responsabile Unico del
Personale dell’Unione

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

Bandi di
concorso

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

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

Compensi
Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi
titolo, di personale presso l'amministrazione nonche' i
criteri di valutazione della Commissione e le tracce
(da pubblicare in tabelle)
delle prove scritte
Bandi di concorso
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Responsabile Contabilità su
comunicazione del
Responsabile Unico del
Personale dell’Unione
Responsabile Contabilità su
comunicazione del
Responsabile Unico del
Personale dell’Unione
Responsabile Contabilità su
comunicazione del
Responsabile Unico del
Personale dell’Unione
Responsabile Contabilità su
comunicazione del
Responsabile Unico del
Personale dell’Unione

Performance

Sistema di
misurazione e Par. 1, delib. Sistema di misurazione
valutazione
CiVIT n.
e valutazione della
della
104/2010 Performance
Performance
Piano della
Performance
Relazione
sulla
Performance

Ammontare
complessivo
dei premi

Piano della
Performance/Piano
Art. 10, c. 8,
esecutivo di gestione
lett. b),
d.lgs. n.
33/2013
Relazione sulla
Performance

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

Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)Piano
Tempestivo (ex art.
esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 38, d.lgs. n. 33/2013)
bis, d.lgs. n. 267/2000)

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

Ammontare complessivo dei premi collegati alla
Ammontare
performance stanziati
Art. 20, c. 1, complessivo dei premi
d.lgs. n.
33/2013
(da pubblicare in tabelle) Ammontare dei premi effettivamente distribuiti

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

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

Responsabile Contabilità su
comunicazione del
Responsabile Unico del
Personale dell’Unione
Responsabile Contabilità su
comunicazione del
Responsabile Unico del
Personale dell’Unione
Responsabile Contabilità su
comunicazione del
Responsabile Unico del
Personale dell’Unione
Responsabile Contabilità su
comunicazione del
Responsabile Unico del
Personale dell’Unione

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

Responsabile Contabilità su
comunicazione del
Responsabile Unico del
Personale dell’Unione

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

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

Responsabile Contabilità su
comunicazione del
Responsabile Unico del
Personale dell’Unione

Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità
sia per i dirigenti sia per i dipendenti

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

Responsabile Contabilità su
comunicazione del
Responsabile Unico del
Personale dell’Unione

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

Dati relativi
ai premi

Tempestivo

Responsabile Contabilità su
comunicazione del
Responsabile Unico del
Personale dell’Unione

Dati relativi ai premi
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Benessere
organizzativo

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

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

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

Enti controllati

Enti pubblici vigilati
Enti pubblici
vigilati
(da pubblicare in tabelle)
Art. 22, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

Livelli di benessere organizzativo

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

N.D.

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

RESP.CONTAB.FINANZ.

1) ragione sociale

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

RESP.CONTAB.FINANZ.

2) misura dell'eventuale partecipazione
dell'amministrazione

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

RESP.CONTAB.FINANZ.

3) durata dell'impegno

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

RESP.CONTAB.FINANZ.

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

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

RESP.CONTAB.FINANZ.

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

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

RESP.CONTAB.FINANZ.

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

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

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

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

RESP.CONTAB.FINANZ.

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

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

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

RESP.CONTAB.FINANZ.

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

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

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

RESP.CONTAB.FINANZ.

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

Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici
vigilati

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

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

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

RESP.CONTAB.FINANZ.

Per ciascuna delle società:

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

RESP.CONTAB.FINANZ.

1) ragione sociale

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

RESP.CONTAB.FINANZ.

2) misura dell'eventuale partecipazione
dell'amministrazione

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

RESP.CONTAB.FINANZ.

Dati società partecipate

Società
partecipate

(da pubblicare in tabelle)

Art. 22, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013
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Annuale (art. 22, c.
RESP.CONTAB.FINANZ.
1, d.lgs. n. 33/2013)

3) durata dell'impegno

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

RESP.CONTAB.FINANZ.

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

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

RESP.CONTAB.FINANZ.

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

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

RESP.CONTAB.FINANZ.

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

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

RESP.CONTAB.FINANZ.

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

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

RESP.CONTAB.FINANZ.

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

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

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

RESP.CONTAB.FINANZ.

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

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

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

RESP.CONTAB.FINANZ.

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

Collegamento con i siti istituzionali delle società
partecipate

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

RESP.CONTAB.FINANZ.

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

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

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

RESP.CONTAB.FINANZ.

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

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

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

RESP.CONTAB.FINANZ.

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

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

RESP.CONTAB.FINANZ.

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

RESP.CONTAB.FINANZ.

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

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

1) ragione sociale

Enti di diritto
privato
controllati

Enti di diritto privato
controllati

2) misura dell'eventuale partecipazione
dell'amministrazione

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

RESP.CONTAB.FINANZ.

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

RESP.CONTAB.FINANZ.

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

RESP.CONTAB.FINANZ.

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

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

RESP.CONTAB.FINANZ.

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

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

RESP.CONTAB.FINANZ.

3) durata dell'impegno

Art. 22, c. 2, (da pubblicare in tabelle)
d.lgs. n.
33/2013
4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per
l'anno sul bilancio dell'amministrazione

128

Rappresentaz
ione grafica

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

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

RESP.CONTAB.FINANZ.

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

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

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

RESP.CONTAB.FINANZ.

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

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

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

RESP.CONTAB.FINANZ.

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

Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto
privato controllati

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

RESP.CONTAB.FINANZ.

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

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

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

RESP.CONTAB.FINANZ.

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

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

N.D.

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

TUTTE LE P.O.

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

TUTTE LE P.O.

Dati aggregati
Art. 24, c. 1,
attività
Dati aggregati attività
d.lgs. n.
amministrativ
amministrativa
33/2013
a
Attività e
procedimenti

Per ciascuna tipologia di procedimento:

Tipologie di
procedimento

Art. 35, c. 1,
Tipologie di
lett. a),
1) breve descrizione del procedimento con indicazione
procedimento
d.lgs. n.
di tutti i riferimenti normativi utili
33/2013
Art. 35, c. 1,
(da pubblicare in tabelle)
lett. b),
2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria
d.lgs. n.
33/2013
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Art. 35, c. 1,
lett. c),
d.lgs. n.
33/2013

3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti
telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale

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

TUTTE LE P.O.

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

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

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

TUTTE LE P.O.

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

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

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

TUTTE LE P.O.

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

TUTTE LE P.O.

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

TUTTE LE P.O.

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

TUTTE LE P.O.

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

TUTTE LE P.O.

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

TUTTE LE P.O.

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

6) termine fissato in sede di disciplina normativa del
procedimento per la conclusione con l'adozione di un
provvedimento espresso e ogni altro termine
procedimentale rilevante
7) procedimenti per i quali il provvedimento
dell'amministrazione può essere sostituito da una
dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento
può concludersi con il silenzio-assenso
dell'amministrazione
8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale,
riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel
corso del procedimento nei confronti del
provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del
provvedimento oltre il termine predeterminato per la
sua conclusione e i modi per attivarli

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

9) link di accesso al servizio on line, ove sia già
disponibile in rete, o tempi previsti per la sua
attivazione

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

10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti
eventualmente necessari, con i codici IBAN
identificativi del conto di pagamento, ovvero di
imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i
quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti
mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli
identificativi del conto corrente postale sul quale i
soggetti versanti possono effettuare i pagamenti
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mediante bollettino postale, nonchè i codici
identificativi del pagamento da indicare
obbligatoriamente per il versamento

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

Monitoraggio
tempi
procedimenta
li

11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di
inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per
attivare tale potere, con indicazione dei recapiti
telefonici e delle caselle di posta elettronica
istituzionale
Per i procedimenti ad istanza di parte:

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

TUTTE LE P.O.

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

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

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

TUTTE LE P.O.

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

2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e
modalità di accesso con indicazione degli indirizzi,
recapiti telefonici e caselle di posta elettronica
istituzionale a cui presentare le istanze

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

TUTTE LE P.O.

Risultati del monitoraggio periodico concernente il
rispetto dei tempi procedimentali

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

N.D.

Art. 24, c. 2,
d.lgs. n.
Monitoraggio tempi
33/2013
procedimentali
Art. 1, c. 28,
l. n.
190/2012
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Dichiarazioni
sostitutive e
acquisizione
d'ufficio dei
dati

Art. 35, c. 3,
Recapiti dell'ufficio
d.lgs. n.
responsabile
33/2013

Provvedimen
ti organi
indirizzo
politico

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

Provvedimen
ti organi
indirizzo
politico

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

Recapiti telefonici e casella di posta elettronica
istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività
volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei
dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle
amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio
dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle
dichiarazioni sostitutive
Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento
ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del
contraente per l'affidamento di lavori, forniture e
servizi, anche con riferimento alla modalità di
selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di
gara e contratti"); accordi stipulati
dall'amministrazione con soggetti privati o con altre
amministrazioni pubbliche.

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

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

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento
ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
autorizzazione o concessione; concorsi e prove
selettive per l'assunzione del personale e progressioni
di carriera.

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

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

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

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

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

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento
ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
autorizzazione o concessione; concorsi e prove
selettive per l'assunzione del personale e progressioni
di carriera.

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

Provvedimenti
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TUTTE LE P.O.

TUTTE LE P.O.

TUTTE LE P.O.

TUTTE LE P.O.

TUTTE LE P.O.

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

Elenco delle tipologie di controllo a cui sono
assoggettate le imprese in ragione della dimensione e
del settore di attività, con l'indicazione per ciascuna di
esse dei criteri e delle relative modalità di svolgimento

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

Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto
delle attività di controllo che le imprese sono tenute a
rispettare per ottemperare alle disposizioni normative

Controlli sulle
imprese

Art. 4 delib. Dati previsti dall'articolo
1, comma 32, della legge Codice Identificativo Gara (CIG)
Anac n.
6 novembre 2012, n. 190
39/2016
Informazioni sulle
singole procedure
Bandi di gara e
contratti

Informazioni
sulle singole
procedure in
formato
tabellare

Art. 1, c. 32, (da pubblicare secondo
l. n.
le "Specifiche tecniche
190/2012
per la pubblicazione dei
Art. 37, c. 1,
dati ai sensi dell'art. 1,
lett. a) d.lgs. comma 32, della Legge
n. 33/2013
n. 190/2012", adottate
Art. 4 delib. secondo quanto indicato
Anac n.
nella delib. Anac
39/2016
39/2016)

Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di
scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a
presentare offerte/Numero di offerenti che hanno
partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo
di aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera
servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate
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N.D.
Dati non più
soggetti a
pubblicazione
obbligatoria ai
sensi del d.lgs.
97/2016

N.D.

Tempestivo

TUTTE LE P.O.

Tempestivo

TUTTE LE P.O.

Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un
formato digitale standard aperto con informazioni sui
contratti relative all'anno precedente (nello specifico:
Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente,
oggetto del bando, procedura di scelta del contraente,
elenco degli operatori invitati a presentare
offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al
procedimento, aggiudicatario, importo di
aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera
servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)

Art. 1, c. 32,
l. n.
190/2012
Art. 37, c. 1,
lett. a) d.lgs.
n. 33/2013
Art. 4 delib.
Anac n.
39/2016
Art. 37, c. 1,
lett. b) d.lgs.
n. 33/2013
Artt. 21, c. 7,
e 29, c. 1,
d.lgs. n.
50/2016

Atti relativi alla
programmazione di
lavori, opere, servizi e
forniture

Atti delle
amministrazi
oni
aggiudicatrici Art. 37, c. 1,
Atti relativi alle
e degli enti
lett. b) d.lgs.
procedure per
aggiudicatori n. 33/2013 e
distintamente art. 29, c. 1, l’affidamento di appalti
pubblici di servizi,
per ogni
d.lgs. n.
forniture,
lavori e opere,
procedura
50/2016
di concorsi pubblici di
progettazione, di
concorsi di idee e di
concessioni. Compresi
Art. 37, c. 1,
quelli tra enti
lett. b) d.lgs.
n. 33/2013 e nell'mabito del settore
art. 29, c. 1, pubblico di cui all'art. 5
del dlgs n. 50/2016
d.lgs. n.
50/2016

Annuale
(art. 1, c. 32, l. n.
190/2012)

TUTTE LE P.O.

Tempestivo

TUTTE LE P.O.

Avvisi di preinformazione - Avvisi di
preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016);
Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n.
50/2016)

Tempestivo

TUTTE LE P.O.

Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le
procedure)

Tempestivo

TUTTE LE P.O.

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi,
programma triennale dei lavori pubblici e relativi
aggiornamenti annuali

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

Avvisi e bandi - Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016);
Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n.
50/2016 e Linee guida ANAC); Avviso di formazione
elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art.
36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Bandi
ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi
(art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art.
127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo
(art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso relativo all’esito
della procedura; Pubblicazione a livello nazionale di
bandi e avvisi; Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n.
50/2016); Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs
n. 50/2016); Bando di concessione, invito a presentare
offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n.
50/2016); Avviso in merito alla modifica dell’ordine di
importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173,
c. 3, dlgs n. 50/2016);Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs
n. 50/2016); Avviso costituzione del privilegio (art.
186, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 188, c. 3,
dlgs n. 50/2016)

Tempestivo

TUTTE LE P.O.

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

Avviso sui risultati della procedura di affidamento Avviso sui risultati della procedura di affidamento con
indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n.
50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del
concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi
l’esito della procedura, possono essere raggruppati su
base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi
dei verbali delle commissioni di gara

Tempestivo

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

Avvisi sistema di qualificazione - Avviso
sull’esistenza di un sistema di qualificazione, di cui
all’Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso
periodico indicativo; avviso sull’esistenza di un
sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione
(art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)
Affidamenti
Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi
e forniture di somma urgenza e di protezione civile,
con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta
e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso
alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n.
50/2016);
tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in
formato open data di appalti pubblici e contratti di
concessione tra enti (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)
Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli
incontri con portatori di interessi unitamente ai
progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti
predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs
n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o
aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco
ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n.
50/2016)

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

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

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

Provvedimento che
determina le esclusioni
dalla procedura di
affidamento e le
ammissioni all'esito
delle valutazioni dei
requisiti soggettivi,
economico-finanziari e
tecnico-professionali.

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

TUTTE LE P.O.

Tempestivo

TUTTE LE P.O.

Tempestivo

TUTTE LE P.O.

Tempestivo

TUTTE LE P.O.

Art. 37, c. 1,
lett. b) d.lgs.
Composizione della
n. 33/2013 e
commissione
Composizione della commissione giudicatrice e i
art. 29, c. 1, giudicatrice e i curricula curricula dei suoi componenti.
d.lgs. n.
dei suoi componenti.
50/2016

Tempestivo

TUTTE LE P.O.

Art. 1, co.
505, l.
208/2015
disposizion
e speciale
rispetto
all'art. 21
del d.lgs.
50/2016)

Tempestivo

TUTTE LE P.O.

Tempestivo

TUTTE LE P.O.

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

TUTTE LE P.O.

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

TUTTE LE P.O.

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

Sovvenzioni,
contributi,
sussidi, vantaggi
economici

Criteri e
modalità

Contratti

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

Resoconti della gestione
finanziaria dei contratti Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al
al termine della loro
termine della loro esecuzione
esecuzione

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

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

Atti di concessione

Atti di
concessione

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

Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi
ed ausili finanziari alle imprese e comunque di
(da pubblicare in tabelle vantaggi economici di qualunque genere a persone ed
creando un
enti pubblici e privati di importo superiore a mille
collegamento con la
euro
pagina nella quale sono
riportati i dati dei
Per ciascun atto:
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Art. 27, c. 1,
lett. a),
d.lgs. n.
33/2013
Art. 27, c. 1,
lett. b),
d.lgs. n.
33/2013
Art. 27, c. 1,
lett. c),
d.lgs. n.
33/2013
Art. 27, c. 1,
lett. d),
d.lgs. n.
33/2013
Art. 27, c. 1,
lett. e),
d.lgs. n.
33/2013

relativi provvedimenti
finali)

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

TUTTE LE P.O.

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

TUTTE LE P.O.

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

TUTTE LE P.O.

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

TUTTE LE P.O.

5) modalità seguita per l'individuazione del
beneficiario

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

TUTTE LE P.O.

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

6) link al progetto selezionato

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

TUTTE LE P.O.

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

7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato

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

TUTTE LE P.O.

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

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

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

TUTTE LE P.O.

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

(NB: è fatto divieto di
diffusione di dati da cui
sia possibile ricavare
2) importo del vantaggio economico corrisposto
informazioni relative
allo stato di salute e alla
situazione di disagio
economico-sociale degli
3) norma o titolo a base dell'attribuzione
interessati, come
previsto dall'art. 26, c. 4,
del d.lgs. n. 33/2013)
4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del
relativo procedimento amministrativo
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Art. 29, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013
Art. 5, c. 1,
d.p.c.m. 26
aprile 2011

Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché
dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno
in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con
il ricorso a rappresentazioni grafiche

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

RESP.CONTAB.FINANZ.

Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci
preventivi in formato tabellare aperto in modo da
consentire l'esportazione, il trattamento e il
riutilizzo.

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

RESP.CONTAB.FINANZ.

Bilancio preventivo

Bilancio
preventivo e
consuntivo

Art. 29, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013Art.
5, c. 1,
d.p.c.m. 26
aprile 2011
Art. 29, c. 1bis, d.lgs. n.
33/2013 e
d.p.c.m. 29
aprile 2016

Bilanci

Beni immobili e
gestione
patrimonio

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

Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché
dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in
forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il
ricorso a rappresentazioni grafiche

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

Bilancio consuntivo
Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci
consuntivi in formato tabellare aperto in modo da
consentire l'esportazione, il trattamento e il
riutilizzo.

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

RESP.CONTAB.FINANZ.

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

RESP.CONTAB.FINANZ.

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

Piano degli
indicatori e
dei risultati
attesi di
bilancio

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

Piano degli indicatori e
dei risultati attesi di
bilancio

Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con
l’integrazione delle risultanze osservate in termini di
raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni
degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in
corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia
tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori,
sia attraverso l’aggiornamento dei valori obiettivo e la
soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto
di ripianificazione

Patrimonio
immobiliare

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

Patrimonio immobiliare

Informazioni identificative degli immobili posseduti e
detenuti
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RESPONSABILE U.T.

Canoni di
locazione o
affitto

Organismi
indipendenti
di
valutazione,
nuclei di
valutazione
o
Controlli e
altri
rilievi
sull'amministraz organismi con
funzioni
ione
analoghe

Organi di
revisione
amministrativ
a e contabile

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

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

Canoni di locazione o
affitto

Atti degli Organismi
indipendenti di
valutazione, nuclei di
valutazione o altri
organismi con funzioni
analoghe

Relazioni degli organi di
revisione
amministrativa e
contabile

Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti

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

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

Annuale e in
relazione a delibere
A.N.AC.

Responsabile AA.GG. su
comunicazione dell’OIV
associato

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

Tempestivo

Responsabile AA.GG. su
comunicazione dell’OIV
associato

Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del
Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei
controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)

Tempestivo

Responsabile AA.GG. su
comunicazione dell’OIV
associato

Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione ,
nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni
analoghe, procedendo all'indicazione in forma
anonima dei dati personali eventualmente presenti

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

Responsabile AA.GG. su
comunicazione dell’OIV
associato

Relazioni degli organi di revisione amministrativa e
contabile al bilancio di previsione o budget, alle
relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di
esercizio

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

RESP.CONTAB.FINANZ.
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RESP.CONTAB.FINANZ.

Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non
recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle
amministrazioni stesse e dei loro uffici

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

Art. 32, c. 1,
Carta dei servizi e
d.lgs. n.
standard di qualità
33/2013

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

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

TUTTE LE P.O.

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

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

Tempestivo

TUTTE LE P.O.

Sentenza di definizione del giudizio

Tempestivo

TUTTE LE P.O.

Misure adottate in ottemperanza alla sentenza

Tempestivo

TUTTE LE P.O.

Corte dei
conti
Carta dei
servizi e
standard di
qualità

Class action

Servizi erogati

Costi
contabilizzati

Liste di attesa

Rilievi Corte dei conti

Class action
Art. 4, c. 2,
d.lgs. n.
198/2009
Art. 4, c. 6,
d.lgs. n.
198/2009
Art. 32, c. 2,
lett. a),
d.lgs. n.
Costi contabilizzati(da
33/2013Art.
pubblicare in tabelle)
10, c. 5,
d.lgs. n.
33/2013
Liste di attesa (obbligo
di pubblicazione a carico
di enti, aziende e
Art. 41, c. 6, strutture pubbliche e
d.lgs. n.
private che erogano
33/2013
prestazioni per conto del
servizio sanitario)

Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia
finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo

Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di
attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per
ciascuna tipologia di prestazione erogata

(da pubblicare in tabelle)

141

RESP.CONTAB.FINANZ.

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

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

N.D.

Servizi in rete

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

Dati sui
pagamenti

Art. 4-bis, c.
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di
Dati sui pagamenti
2, dlgs n.
spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e
(da pubblicare in tabelle)
33/2013
ai beneficiari

Trimestrale
(in fase di prima
attuazione
semestrale)

Dati sui
pagamenti
del servizio
sanitario
nazionale

Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti
Dati sui pagamenti in
Art. 41, c. 1effettuati, distinti per tipologia di lavoro,
forma sintetica
bis, d.lgs. n.
bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa
e aggregata
33/2013
sostenuta, all’ambito temporale di riferimento e ai
(da pubblicare in tabelle)
beneficiari

Trimestrale
(in fase di prima
attuazione
semestrale)

Indicatore di
tempestività
dei
pagamenti

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

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

Indicatore di
tempestività dei
pagamenti

Ammontare
complessivo dei debiti

Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte
degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi
all’utente, anche in termini di fruibilità,
accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei
servizi in rete.

Tempestivo

N.D.

RESP.CONTAB.FINANZ.

N.D.

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

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

RESP.CONTAB.FINANZ.

Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti

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

RESP.CONTAB.FINANZ.

Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle
imprese creditrici

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

RESP.CONTAB.FINANZ.
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IBAN e
pagamenti
informatici

Nuclei di
valutazione e
verifica degli
investimenti
pubblici

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

IBAN e pagamenti
informatici

Informazioni realtive ai
nuclei di valutazione e
Art. 38, c. 1,
verifica
d.lgs. n.
degli investimenti
33/2013
pubblici
(art. 1, l. n. 144/1999)

Art. 38, c. 2
e 2 bis d.lgs.
Atti di
n. 33/2013
Opere pubbliche programmazi Art. 21 co.7
Atti di programmazione
one delle
d.lgs. n.
delle opere pubbliche
opere
50/2016
pubbliche
Art. 29
d.lgs. n.
50/2016
Tempi, costi unitari e
Tempi costi e
indicatori di
indicatori di Art. 38, c. 2, realizzazione delle opere
realizzazione
d.lgs. n.
pubbliche in corso o
delle opere
33/2013
completate.(da
pubbliche
pubblicare in tabelle,
sulla base dello schema

Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN
identificativi del conto di pagamento, ovvero di
imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i
quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti
mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli
identificativi del conto corrente postale sul quale i
soggetti versanti possono effettuare i pagamenti
mediante bollettino postale, nonchè i codici
identificativi del pagamento da indicare
obbligatoriamente per il versamento

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

Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica
degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i
compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i
criteri di individuazione dei componenti e i loro
nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni
centrali e regionali)

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

N.D.

Atti di programmazione delle opere pubbliche (link
alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti").
A titolo esemplificativo:
- Programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i
relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n
50/2016
- Documento pluriennale di pianificazione ai sensi
dell’art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)

Tempestivo
(art.8, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

RESPONSABILE U.T..

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

RESPONSABILE U.T.

Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di
realizzazione delle opere pubbliche in corso o
completate
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RESP.CONTAB.FINANZ.

tipo redatto dal
Ministero dell'economia
Art. 38, c. 2, e della finanza d'intesa
d.lgs. n.
con l'Autorità nazionale
33/2013
anticorruzione )

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

Pianificazione e
governo del
territorio

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

RESPONSABILE U.T.

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

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

Responsabile U.T. su
comunicazione del
Responsabile Unico del
Servizio Urbanistica
dell’Unione

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

Responsabile U.T. su
comunicazione del
Responsabile Unico del
Servizio Urbanistica
dell’Unione

Documentazione relativa a ciascun procedimento di
Pianificazione e governo
presentazione e approvazione delle proposte di
del territorio
trasformazione urbanistica di iniziativa privata o
pubblica in variante allo strumento urbanistico
(da pubblicare in tabelle)
generale comunque denominato vigente nonché delle
Art. 39, c. 2,
proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa
d.lgs. n.
privata o pubblica in attuazione dello strumento
33/2013
urbanistico generale vigente che comportino
premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati
alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra
oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità
di pubblico interesse
Informazioni ambientali

Informazioni
ambientali

Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione
delle opere pubbliche in corso o completate

Art. 40, c. 2, Stato dell'ambiente
d.lgs. n.
33/2013

Fattori inquinanti

Informazioni ambientali che le amministrazioni
detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:
1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria,
l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali,
compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la
diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi,
compresi gli organismi geneticamente modificati, e,
inoltre, le interazioni tra questi elementi
2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le
radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le
emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che
incidono o possono incidere sugli elementi
dell'ambiente
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

RESPONSABILE U.T.

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

RESPONSABILE U.T.

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

RESPONSABILE U.T.

Misure incidenti
sull'ambiente e relative
analisi di impatto

Misure a protezione
dell'ambiente e relative
analisi di impatto

3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le
disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli
accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura
amministrativa, nonché le attività che incidono o
possono incidere sugli elementi e sui fattori
dell'ambiente ed analisi costi-benefìci ed altre analisi
ed ipotesi economiche usate nell'àmbito delle stesse
4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti
elementi ed analisi costi-benefìci ed altre analisi ed
ipotesi economiche usate nell'àmbito delle stesse

Relazioni sull'attuazione 5) Relazioni sull'attuazione della legislazione
della legislazione
ambientale

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

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

RESPONSABILE U.T.

RESPONSABILE U.T.

RESPONSABILE U.T.

Stato della salute e della
sicurezza umana

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

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

RESPONSABILE U.T.

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

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

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

RESPONSABILE U.T.

Elenco delle strutture sanitarie private accreditate

Annuale
(art. 41, c. 4, d.lgs.
n. 33/2013)

N.D.

Annuale
(art. 41, c. 4, d.lgs.
n. 33/2013)

N.D.

Strutture
sanitarie private
accreditate

Strutture sanitarie
Art. 41, c. 4,
private accreditate
d.lgs. n.
33/2013
(da pubblicare in tabelle) Accordi intercorsi con le strutture private accreditate

Interventi
straordinari e di
emergenza

Provvedimenti adottati concernenti gli interventi
straordinari e di emergenza che comportano deroghe
Art. 42, c. 1, Interventi straordinari e
alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa
lett. a),
di emergenza
delle norme di legge eventualmente derogate e dei
d.lgs. n.
motivi della deroga, nonché con l'indicazione di
33/2013
(da pubblicare in tabelle)
eventuali atti amministrativi o giurisdizionali
intervenuti
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

RESPONSABILE U.T.

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

Altri contenuti

Prevenzione
della
Corruzione

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

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

RESPONSABILE U.T.

Costo previsto degli interventi e costo effettivo
sostenuto dall'amministrazione

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

RESPONSABILE U.T.

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

Piano triennale per la
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza

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

Art. 1, c. 8, l.
n. 190/2012,
Art. 43, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013

Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza

Regolamenti per la
prevenzione e la
repressione della
corruzione e
dell'illegalità
Relazione del
Art. 1, c. 14, responsabile della
l. n.
prevenzione della
190/2012 corruzione e della
trasparenza

Annuale

RPTC

Responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza

Tempestivo

RPTC

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

Tempestivo

RPTC

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

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

RPTC

Provvedimenti adottati
Art. 1, c. 3, l. dall'A.N.AC. ed atti di
n. 190/2012 adeguamento a tali
provvedimenti

Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di
adeguamento a tali provvedimenti in materia di
vigilanza e controllo nell'anticorruzione

Tempestivo

RPTC

Art. 18, c. 5,
Atti di accertamento
d.lgs. n.
delle violazioni
39/2013

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

Tempestivo

RPTC
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Altri contenuti

Altri contenuti

Accesso
civico

Accessibilità
e Catalogo
dei dati,
metadati e
banche dati

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

Accesso civico
"semplice"concernente
dati, documenti e
informazioni soggetti a
pubblicazione
obbligatoria

Nome del Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza cui è presentata la
richiesta di accesso civico, nonchè modalità per
l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti
telefonici e delle caselle di posta elettronica
istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo,
attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con
indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di
posta elettronica istituzionale

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

Accesso civico
"generalizzato"
concernente dati e
documenti ulteriori

Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di
accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale
diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle
caselle di posta elettronica istituzionale

Tempestivo

TUTTE LE P.O.

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

Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e
generalizzato) con indicazione dell’oggetto e della data
della richiesta nonché del relativo esito con la data
della decisione

Semestrale

Responsabile AA.GG

Art. 53, c. 1
bis, d.lgs.
82/2005
modificato
dall’art. 43
del d.lgs.
179/16

Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle
relative banche dati in possesso delle amministrazioni,
da pubblicare anche tramite link al Repertorio
nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al
catalogo dei dati della PA e delle banche dati
www.dati.gov.it e e
http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID

Tempestivo

Responsabile AA.GG. su
comunicazione del
Responsabile Unico del
Servizio Informatico
dell’Unione

Annuale

Responsabile AA.GG su
comunicazione del
Responsabile Unico del
Servizio Informatico
dell’Unione

Catalogo dei dati,
metadati e delle banche
dati

Art. 53, c. 1,
bis, d.lgs. Regolamenti
82/2005

Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di
accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i
dati presenti in Anagrafe tributaria
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Responsabile AA.GG.
Tempestivo

Art. 9, c. 7,
d.l. n.
179/2012
convertito
con
modificazio
ni dalla L.
17 dicembre
2012, n. 221

Obiettivi di accessibilità
(da pubblicare secondo
le indicazioni contenute
nella circolare
dell'Agenzia per l'Italia
digitale n. 1/2016 e
s.m.i.)

Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli
strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31
marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano
per l'utilizzo del telelavoro" nella propria
organizzazione

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

Dati, informazioni e documenti ulteriori che le
pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di
pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non
sono riconducibili alle sottosezioni indicate

….

RESPONSABILE AA.GG.

Dati ulteriori

Altri contenuti

Dati ulteriori

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

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

COMUNE DI TRESIGALLO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLA METODOLOGIA E
DELL’ORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI
INTERNI AL COMUNE DI TRESIGALLO

Approvato con deliberazione C.C. n. 2 del 17/01/2013
Modificato con deliberazione C.C. n. 7 del 19/03/2013
Modificato con deliberazione C.C. n. 15 del 12/06/2013
Modificato con deliberazione C.C. n. 19 del 19/06/2015

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Articolo 1
Oggetto e finalità
1. Il presente regolamento disciplina, nell'ambito dell'autonomia organizzativa
riconosciuta agli enti locali, l'organizzazione, le metodologie e gli strumenti
previsti dal sistema dei controlli interni del Comune di Tresigallo.
2. Il Comune di Tresigallo, al fine di garantire la legittimità, la regolarità e la
correttezza amministrativa e contabile della propria azione amministrativa,
nonché l’efficace, efficiente ed economica gestione delle risorse finanziarie a
propria disposizione, in considerazione della propria dimensione
demografica, adotta e mette in atto un sistema di controlli interni che
investe l’intera attività dell’ente.
3. Nel rispetto del principio cardine della distinzione tra funzioni di indirizzo e
controllo politico-amministrativo spettanti agli Organi di governo e compiti
gestionali spettanti ai Responsabili di Servizio, il sistema di controlli interni
viene attuato dal Segretario comunale, dal Responsabile EconomicoFinanziario e dai Responsabili di Servizio dell’ente, i quali possono avvalersi
del supporto della struttura organizzativa posta allo loro dipendenze.

TITOLO II
CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
Articolo 2
Controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti
gestionali comunali
(modificato con delibera C.C. 15/2013)

1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti gestionali
comunali è assicurato dal Segretario Comunale, che può avvalersi del
supporto dei Responsabili dei Servizi dell’ente, evitando sovrapposizioni tra
controllori e controllati.
2. Il controllo viene effettuato con cadenza, di norma, semestrale sulle
seguenti tipologie di atti, nella quantità fissata dal Segretario Comunale e
comunque non inferiore a n. 1 atto per singola tipologia:
a. Determinazioni di impegno di spesa
b. Contratti stipulati per scrittura privata
c. Atti di accertamento delle entrate,
d. Atti di liquidazione della spesa,
e. Decreti
f. Ordinanze

3. La selezione degli atti da sottoporre a controllo viene svolta con tecniche di
campionamento anche di tipo informatico; le tecniche adottate dovranno
garantire l'effettiva casualità della selezione. Gli atti da controllare sono
posti a disposizione del Segretario nei dieci giorni successivi alla decorrenza
di ciascun semestre. Il Segretario può procedere in autonomia ed in
qualunque momento a selezionare ulteriori atti per l'effettuazione del
controllo di propria competenza.
4. Il Segretario, prima dell’assunzione del referto sulla regolarità degli atti, può
richiedere al Responsabile di Servizio che ha adottato il provvedimento ed al
Responsabile del procedimento connesso, tutte le informazioni e tutta la
documentazione reputata utile al fine di assicurare la completezza
dell’istruttoria del procedimento di controllo.
5. Il Segretario, prima dell’assunzione del referto sulla regolarità degli atti, nel
caso verifichi la sussistenza di irregolarità, fornisce direttive ai Responsabili
di Servizio ed ai Responsabili di procedimento, a cui essi hanno il dovere di
conformarsi, per rimediare alle illegittimità riscontrate, anche mediante il
ricorso a misure di autotutela.
6. Il referto del controllo è trasmesso, a cura del Segretario, ai Responsabili
dei Servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate
irregolarità, nonchè al Revisore dei conti, al Nucleo di Valutazione, al
Sindaco ed al Consiglio Comunale.
Articolo 3
Controllo di gestione
1. Il servizio di controllo di gestione è allocato all’interno della struttura
organizzativa del Servizio Economico-Finanziario. Esso si avvale, per
l’esercizio dei propri compiti e per il raggiungimento degli obiettivi
annualmente assegnati dalla Giunta, di tutti i Servizi in cui si articola l’ente
locale.
2. Il controllo di gestione è finalizzato a verificare l’efficacia, l’efficienza e
l’economicità dell’azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche
mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi prefissati
ed azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati raggiunti.
3. Il Comune di Tresigallo implementa annualmente i servizi oggetto del
controllo di gestione, individuandoli negli atti di programmazione e
pianificazione e ne accerta i risultati mediante apposito referto.
4. Il controllo di gestione opera in stretta correlazione ai contenuti del Piano
esecutivo di gestione (P.E.G.) il quale, a sua volta, deve essere approvato in
coerenza con il bilancio di previsione e con la relazione previsionale e
programmatica; nel P.E.G. sono unificati, organicamente, il Piano
dettagliato degli obiettivi (P.D.O.) ed il Piano delle Performance con

riferimento sia agli obiettivi che agli indicatori di risultato/performance.
5. Il referto del controllo di gestione è trasmesso annualmente, a cura del
Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, entro il 30 giugno
dell’anno successivo a quello di riferimento, al Sindaco, al Segretario
Comunale, ai Responsabili di Servizio, al Revisore dei conti, al Nucleo di
Valutazione, alla Corte dei Conti.
Articolo 5
Controllo sugli equilibri finanziari
1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto dal Responsabile del Servizio
Economico-Finanziario (come definito dall’articolo 153 del TUEL) e
mediante la vigilanza dell’Organo di Revisione, con il coinvolgimento
attivo del Sindaco, della Giunta Comunale, del Consiglio Comunale, del
Segretario Comunale e dei Responsabili di Settore, secondo le rispettive
responsabilità.
2. Il mantenimento degli equilibri finanziari è garantito dal Responsabile
del Servizio Economico-Finanziario sia in fase di approvazione degli atti
di programmazione, sia durante tutta la gestione.
3. L’analisi degli equilibri finanziari definiti dagli Organi di Governo e del
rispetto degli obiettivi di finanza pubblica assegnati all’Ente è effettuata
sulla base di dati effettivi e/o analisi prospettica.
4. Sono oggetto di analisi:
a) Ogni fatto e/o atto interno o esterno all’Ente suscettibili di produrre
effetti, anche indotti ed indiretti tali da non consentire più l’integrità
della finanza dell’ente e/o la compatibilità fra entrate e spese, sia sul
bilancio in corso che per le gestioni future;
b) Il monitoraggio dei flussi di cassa;
c) L’equilibrio finanziario della gestione corrente;
d) L’equilibrio finanziario della gestione investimenti;
e) L’equilibrio finanziario delle gestioni in conto terzi;
f) L’equilibrio finanziario della gestioni anticipazioni e riscossioni di
crediti;
g) La gestione dei residui attivi, anche con riguardo ai rapporti con il
fondo svalutazione crediti;
h) Il perseguimento del patto di stabilità interno;
i) Sostenibilità dell’indebitamento;
j) Gli equilibri patrimoniali;
k) Le passività potenziali;
l) Gli aspetti gestionali relativi alle società partecipate che possono
produrre effetti sui bilanci;
5. Il controllo di cui al punto a), i) e J) è svolto in modo sistematico e
concomitante alla previsione e alla gestione e si traduce oltre che in

pareri e visti contabili, in autonome valutazioni di stati e fatti che
possano pregiudicare l’integrità del bilancio, utilizzando dati interni ed
esterni all’Ente ed in segnalazioni ai soggetti di cui al primo comma ed,
in particolare, al Sindaco, all’Assessore al Bilancio, al Segretario
comunale e al Revisore dei Conti. Le segnalazioni sono effettuate qualora
si rilevino circostanze tali da costituire situazioni che possano
pregiudicare l’equilibrio del bilancio e porre a rischio gli obiettivi di
finanza pubblica. Ogni segnalazione è accompagnata da una indicazione
circa le ragioni del verificarsi degli squilibri e dei possibili rimedi, ai fini di
un successivo esame della Giunta e del Consiglio in funzione delle
specifiche competenze.
6. Il controllo di cui al punto b) è effettuato su base di previsione annuale,
semestrale, mensile e con verifiche almeno quindicinali. Il Responsabile
del Servizio Economico-Finanziario riferisce costantemente al Sindaco e
all’Assessore al Bilancio.
7. Gli equilibri di cui ai punti c), d) e), f), g) h ) k), l) sono verificati
costantemente e almeno 2 volte l’anno coincidenti con la verifica articolo
193 Tuel, e l’assestamento generale del bilancio. Al fine di attuare dette
verifiche il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario richiede ai
Responsabili di Settore almeno 20 giorni prima rispetto alla scadenza
della verifica, una relazione che contenga una valutazione di
realizzazione o realizzabilità nell’esercizio delle entrate e delle spese che
sottendono ai Programmi/Progetti e agli obiettivi gestionali nonché i dati
analitici di scostamento secondo apposito modello distinto per
competenza e residui. Ogni Responsabile competente per specifica
materia ha responsabilità di segnalare fatti che siano suscettibili anche
potenzialmente di produrre passività e/o minori entrate.
8. L’analisi relativa al perseguimento degli obiettivi del patto di stabilità
interno e di ogni altro obiettivo di finanza pubblica è svolta dal
Responsabile del Servizio Economico-Finanziario sulla scorta dei dati
raccolti per le predette finalità, nonché dei dati acquisiti ai fini della
verifica di cui al punto a). Essa è svolta in modo concomitante alle
verifiche di cui al comma 7 e prescinde da monitoraggi disposti da Organi
dello Stato o della Regione per finalità di controllo e verifiche esterne,
pur integrandosi con questi.
Art. 6
Relazione di inizio e fine mandato
1. Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario redige la relazione di
inizio mandato amministrativo entro 60 giorni dalla data di
proclamazione degli eletti. La relazione è sottoposta al Sindaco neo eletto
per la sottoscrizione entro il novantesimo giorno dall’inizio mandato.
2. La relazione evidenzia la situazione degli equilibri finanziari e patrimoniali

come definiti ai punti da c) a l) del precedente articolo 5), nonché uno
stato aggiornato della situazione di cassa e patrimoniale. A conclusione
della relazione sono evidenziati gli aspetti che possano produrre turbativa
agli equilibri finanziari e patrimoniali, affinché gli Organi di Governo
possano ricorrere ad eventuali misure di riequilibrio.
3. Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario redige la relazione di
fine mandato entro 120 giorni antecedenti alla scadenza del mandato
amministrativo, affinché il Sindaco la possa sottoscrivere entro il
novantesimo giorno antecedente la data di scadenza mandato. La
relazione contiene la descrizione dettaglia delle azioni amministrative
svolte durante il mandato. E’ redatta secondo il modello tipo previsto
dalla vigente normativa, o in sua assenza, secondo le indicazioni minime
previste dalla norma e pertanto:
- Esiti dei controlli interni;
- Eventuali rilievi della Corte dei Conti;
- Azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica;
- Situazione finanziaria e patrimoniale;
- Azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di
convergenza ai fabbisogni standard;
- Quantificazione della misura dell’indebitamento.
4. La relazione il giorno stesso della sottoscrizione è inviata al Revisore dei
Conti per la certificazione di competenza che dovrà avvenire entro cinque
giorni dalla sottoscrizione.
5. Successivamente, entro dieci giorni dalla sottoscrizione si provvede
all’invio della relazione agli Organi di Coordinamento della Finanza
Pubblica ed alla sezione regionale della Corte dei Conti, come previsto
dalle norme vigenti. Il rapporto finale redatto dagli Organi di
Coordinamento della Finanza Pubblica, nonché la relazione finale sono
pubblicati, secondo i termini di legge, sul sito istituzionale del Comune.
6. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale, opera ai fini
della sottoscrizione, certificazione e successivi adempimenti relativi alla
relazione di fine mandato, la specifica norma in materia.
Articolo 7
Norma finale
1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della
deliberazione che lo approva.
2. L'entrata in vigore del presente Regolamento determinerà
l'abrogazione di tutte le altre norme regolamentari in contrasto con lo
stesso.
3. Il Regolamento, una volta entrato in vigore, è inviato in copia al

Prefetto ed alla sezione regionale della Corte dei Conti dell’Emilia
Romagna.

COMUNE DI TRESIGALLO
Provincia di Ferrara
******

AREA SEGRETERIA E DEMOGRAFICI
DECRETO DEL SINDACO N. 3 / 2017 DEL 18/01/2017
OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE DELL'ANAGRAFE PER LA STAZIONE
APPALTANTE - RASA - INCARICATO DELLA COMPILAZIONE ED
AGGIORNAMENTO DELL'ANAGRAFE UNICA DELLE STAZIONI
APPALTANTI - AUSA
IL VICE SINDACO
VISTO l’art. 33-ter, comma 1, del decreto-legge 18.10.2012 n. 179 (recante “Ulteriori misure
urgenti per la crescita del Paese”), convertito, con modificazioni, dalla legge 17.12.2012, n. 221,
che testualmente dispone:
«1. E' istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
l'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti. Le stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture hanno l'obbligo di richiedere l'iscrizione all'Anagrafe unica presso la Banca dati
nazionale dei contratti pubblici istituita ai sensi dell'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione
digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Esse hanno altresì l'obbligo di aggiornare
annualmente i rispettivi dati identificativi. Dall'obbligo di iscrizione ed aggiornamento dei dati
derivano, in caso di inadempimento, la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa
e contabile dei funzionali responsabili..»
DATO ATTO che con detta norma è stata istituita, presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP), l'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA),
tenuta nell'ambito della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), a sua volta istituita
in attuazione di quanto previsto dall’art. 62-bis del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 e succ. modif., recante
“Codice dell'amministrazione digitale”.
RILEVATO che in relazione a detto comma 1 del citato art. 33-ter, le stazioni appaltanti di contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture hanno l'obbligo di richiedere l'iscrizione all'AUSA e di
aggiornare annualmente i rispettivi dati identificativi e che, in caso di inadempimento, derivano la
nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari comunali
responsabili.
POSTO che il comma 2 di detto art. 33-ter demanda all’AVCP di stabilire, con propria
deliberazione, le modalità operative e di funzionamento della suddetta AUSA.
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VISTO il Comunicato del Presidente AVCP del 16.05.2013 (pubblicato nella G.U.R.I. n. 123 del
28.05.2013), in cui si stabilisce che le stazioni appaltanti, a partire dal 1° settembre 2013 (e,
comunque, entro il 31 dicembre 2013), devono comunicare, per l’espletamento del procedimento
amministrativo sotteso all’applicazione del citato art. 33-ter, il nominativo del responsabile ai sensi
e per gli effetti della legge 07.08.1990, n. 241 e succ. modif., il quale deve provvedere all’iniziale
verifica o alla compilazione ed al successivo aggiornamento delle informazioni necessarie per il
permanere dell'iscrizione nella stessa AUSA, da effettuarsi a cura del medesimo responsabile
(l'aggiornamento delle informazioni dell'AUSA dovrà essere comunque effettuato entro il 31
dicembre di ciascun anno).
VISTO lo stesso Comunicato del Presidente AVCP del 16.05.2013, in cui si è stabilito che con
successivo Comunicato sarebbero state rese note le modalità e le informazioni necessarie per il
permanere dell’iscrizione delle amministrazioni aggiudicatrici e dei soggetti aggiudicatori
nell’AUSA, nonché le relative modalità di trasmissione dei dati.
VISTO il Comunicato del Presidente AVCP del 28.10.2013, con il quale, considerata la necessità di
uniformare le modalità operative e di funzionamento dell’AUSA a quelle degli altri servizi forniti
dall’AVCP, si forniscono indicazioni operative per la comunicazione del soggetto Responsabile
dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) incaricato della compilazione ed aggiornamento
dei dati da tenere dall’AUSA stessa.
ATTESO che il suddetto Comunicato del Presidente AVCP del 28.10.2013 fa anche riferimento al
Manuale
utente
pubblicato
all’indirizzo
URL
http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/Manuali che descrive le modalità operative con le
quali il suddetto responsabile da nominare da questa Amministrazione Comunale ai sensi della
legge 07.08.1990, n. 241 e succ. modif. deve richiedere l’associazione delle proprie credenziali al
profilo di RASA.
SOTTOLINEATO, nello specifico che:
- ciascuna stazione appaltante è tenuta a nominare con apposito provvedimento il soggetto
responsabile incaricato della verifica e/o della compilazione e del successivo aggiornamento,
almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante stessa, il quale
viene denominato “Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)”;
- la trasmissione del provvedimento di nomina del RASA potrà essere richiesta dall’Autorità per
l’espletamento di eventuali successive verifiche;
- il suddetto soggetto responsabile deve essere unico per ogni stazione appaltante, intesa come
amministrazione aggiudicatrice od altro soggetto aggiudicatore, indipendentemente
dall’articolazione della stessa in uno o più centri di costo, ed è tenuto a richiedere la prenotazione
del profilo di RASA, secondo le modalità operative indicate nel citato Comunicato del Presidente
AVCP del 28.10.2013.
RITENUTO che il provvedimento con il quale si deve nominare il suindicato responsabile
comunale RASA sia di competenza del Sindaco, in attuazione delle disposizioni contenute sia nel
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e succ. modif., recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali” e sia nel vigente Statuto comunale.
POSTO, quindi, che con il presente decreto sindacale si intende nominare il suindicato responsabile
RASA (ai sensi della legge 07.08.1990, n. 241 e succ. modif.), il quale dovrà provvedere all’iniziale
verifica o compilazione ed al successivo aggiornamento delle informazioni necessarie per il
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permanere dell'iscrizione nella suindicata AUSA, secondo i citati Comunicati del Presidente AVCP
del 16/05/2013 e del 28/10/2013.
VISTA la legge 07.08.1990, n. 241 e succ. modif., recante: “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.
VISTO, altresì, il D.Lgs. 31.03.2001, n. 165 e succ. modif., recante “Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
DECRETA
Di nominare, l’Arch. Francesco Alberti – Istruttore direttivo – Responsabile dell’Area Tecnica –
CAT. D – del Comune di Tresigallo, quale “Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante
(RASA)” di questo Comune, incaricato della verifica e/o della compilazione e successivo
aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante
stessa, previa acquisizione del profilo di RASA presso l’AVCP con le modalità previste nel
comunicato del presidente dell’AVCP in data 28/10/2013;
Di dare atto che la presente nomina non dà diritto al RASA ad alcun compenso economico, essendo
ricompresa nell’attività ordinaria assegnata allo stesso.
Di dare atto che, a norma del sopracitato Comunicato del Presidente dell’AVCP del 28/12/2013, la
trasmissione del presente provvedimento di nomina del RASA potrà essere richiesta dall’Autorità
stessa per l’espletamento di eventuali successive verifiche;
Di disporre la consegna di copia del presente provvedimento all’interessato, nonché la
pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione denominata “Amministrazione trasparente” e la
trasmissione per opportuna conoscenza ai Responsabili d’Area dell’ente.

Lì, 18/01/2017

IL SINDACO
PERELLI MIRKO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Comune di Tresigallo
Provincia di Ferrara

Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance
(SMIVAP)

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 28/12/2012
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1. IL SISTEMA DI PERFORMANCE MANAGEMENT
1. Performance e sistema di performance management.
Il sistema di performance management ha per oggetto la misurazione e la valutazione della performance intesa quale
contributo che una entità-individuo, gruppo di individui, ambito organizzativo o ente - apporta, attraverso la propria azione, al
raggiungimento della mission, delle finalità e degli obiettivi ed, in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni degli utenti e degli
altri stakeholder. li sistema di performance management costituisce la risultante di una pluralità di sottosistemi tra loro
strettamente interrelati:
a) il sistema di misurazione e valutazione della performance;
b) il sistema premiale;
c) il sistema di trasparenza e di integrità.
Il ciclo di gestione della performance (art. 29 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con
deliberazione di GC n. 123 del 28/12/2012) mette in relazione tra loro i tre sottosistemi e può essere definito come il complesso
articolato delle fasi e delle attività attraverso le quali si attivano i diversi strumenti e processi del sistema di performance
management, al fine di programmare, misurare, gestire, valutare e comunicare le performance in un periodo temporale
determinato.

2. Finalità e oggetto del sistema di performance management.
La misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti, nonché alla
crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati conseguiti
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dai singoli e dalle unità organizzative, in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati e delle risorse
impiegate per il loro perseguimento.
La performance è misurata e valutata con riferimento all'ente nel suo complesso, alle aree di responsabilità (Servizi) in cui si
articola (performance organizzativa) ed ai singoli dipendenti (performance individuale). A tal fine, si considerano i seguenti
profili di risultato: efficienza, efficacia interna ed esterna, utilizzando idonee tecniche di redazione degli obiettivi e di definizione
degli indicatori secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse degli utenti interni e'd esterni e degli altri
stakeholder. L'Ente, inoltre, adotta modalità e strumenti di comunicazione che garantiscono la massima trasparenza delle
informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della performance.

3. Soggetti del sistema di performance management.
Gli attori del sistema di performance management sono classificabili in interni ed esterni all'ente.
Gli attori interni sono:
a) il Sindaco e la Giunta comunale;
b) i Responsabili di servizio incaricati delle posizioni organizzative ed il personale;
c) il Nucleo di valutazione;
d) l'Organo di Revisione.
Gli attori esterni sono:
a) la Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT);
b) la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze;
c) l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.);
d) la Corte dei conti e l'Ispettorato della Funzione pubblica;
e) gli utenti e gli altri stakeholder.
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4. Gli ambiti di misurazione e valutazione della performance
Il sistema di misurazione e valutazione è costituito dall'insieme degli strumenti e dei processi utilizzati per definire:
a) i criteri di misurazione e valutazione della performance di un' organizzazione e delle persone che vi operano;
b) la performance attesa;
c) le modalità di monitoraggio della performance;
d) le modalità di verifica del raggiungimento e degli eventuali scostamenti tra performance realizzata e performance attesa.

5. La rappresentazione della performance
La performance attesa e conseguita si rappresenta attraverso l'esplicitazione di:
a) profili di risultato, in termini di efficienza, efficacia interna ed esterna;
b) obiettivi, redatti ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D. Lgs. 27/10/2009, n. 150;
c) comportamenti organizzativi, espressione dell' assetto valoriale del programma di mandato;
d) indicatori delle performance, redatti secondo i principi di validità tecnica, legittimazione e tempestività.
Tali elementi di rappresentazione costituiscono i componenti essenziali del piano delle performance, della sua relazione
consuntiva al fine di definire, misurare e valutare le performance organizzativa e individuale.

6. La performance organizzativa
La performance organizzativa è il contributo che un'unità di massimo livello, comunque denominata o l'organizzazione nel suo
complesso, apporta attraverso la propria azione al raggiungimento della mission, delle finalità e degli obiettivi individuati nel
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Programma di Mandato elettorale ed, in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni degli utenti e degli altri stakeholder.
Essa permette di misurare il grado di apporto dell'intera struttura comunale e dei singoli Servizi (unità operative macro) al
raggiungimento dei suddetti obiettivi. Inoltre essa verifica il livello di attività e servizi, inclusi quelli di supporto e
regolamentazione, effettivamente realizzato dall'Amministrazione nell'esercizio della propria azione rispetto all'ambito ed ai
destinatari di riferimento
La misurazione e la valutazione della performance organizzativa avviene attraverso l'utilizzo di un sistema di indicatori a
rilevanza interna ed esterna riferiti ai profili di risultato dell'efficienza e dell'efficacia interna ed esterna.

7. La performance individuale
La performance individuale è il contributo che un individuo o un gruppo di individui apportano attraverso la propria azione al
raggiungimento della mission, delle finalità e degli obiettivi ed, in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni degli utenti e degli
altri stakeholder.
La misurazione e la valutazione della performance individuale delle posizioni organizzative è collegata:
a) al raggiungimento di specifici obiettivi strategici ed operativi dell'ente monitorati attraverso indicatori che consentono di
analizzare il grado di realizzazione dei risultati attesi (Performance organizzativa del Servizio);
b) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi.
c) ai comportamenti organizzativi.
La rilevanza di tali elementi di valutazione rispetto alla valutazione finale è evidenziata nelle SEZIONI 4 e 5 del presente
documento.
La misurazione e la valutazione della performance individuale del restante personale è collegata:
a) al grado di apporto che il singolo dipendente dà al raggiungimento di specifici obiettivi strategici dell'ente e/o
specifici/operativi del Servizio di appartenenza, ossia alla performance organizzativa, monitorati attraverso indicatori che
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consentono di analizzare il grado di realizzazione dei risultati attesi;
b) ai comportamenti organizzativi.
La rilevanza degli elementi di valutazione sopra descritti è definita attraverso la loro pesatura ed è evidenziata nella scheda di
valutazione individuale contenuta nella SEZIONE 6 del presente documento.

8. Sistema premiale
Il sistema premiale (art. 39 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi) è un insieme di strumenti e di processi
utilizzati per incentivare le persone e l'ente nel suo complesso a migliorare la propria performance.
Il Comune di Tresigallo promuove il merito anche attraverso l'utilizzo di sistemi premiali selettivi e valorizza i dipendenti che
conseguono le migliori performance attraverso l'attribuzione di riconoscimenti sia monetari che non monetari, sia di carriera.
La distribuzione di incentivi non può essere effettuata in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi.
La valutazione individuale è preordinata al riconoscimento dei premi spettanti a ciascun dipendente per i risultati raggiunti
dall'organizzazione e per il merito avuto nel raggiungimento di tali risultati.
Tali premi si inquadrano nell'ambito più generale della politica retributiva dell'ente e concorrono a formare insieme agli altri
elementi la retribuzione di ciascun dipendente.
I premi spettanti a ciascun dipendente sono correlati alla performance individuale.
Il ruolo di ciascun dipendente nell'ambito dell'organizzazione condiziona l'influenza che il medesimo può avere nel
conseguimento dei risultati.
Per affinità di ruolo e delle modalità di riconoscimento dei premi, tutto il personale viene valutato in due distinti gruppi:
 Posizioni organizzative;
 Personale delle categorie D (non incaricato di P.O.), C, B, A.
Il Segretario comunale viene valutato ai sensi del 5° comma dell'art. 25 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
6

servizi.
Per quanto attiene gli strumenti di cui all'art. 39, comma 3, lettere da d) a i) del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi, fino a diversa disciplina da approvarsi da parte della Giunta Comunale, si applicano le norme contenute nel Titolo III,
capo II, del D.Lgs. 150/2009.

2. IL PROCESSO DI PIANIFICAZIONE DELL'ENTE
Il Processo di Pianificazione dell'Ente costituisce la cornice entro la quale opera il Sistema di Misurazione e Valutazione della
Performance.
I principali documenti che, coerentemente con il Programma di Mandato, fungono da riferimento per la definizione, la
misurazione e la rendicontazione delle performance ai tre livelli precisati nel D. Lgs 150/09 sono:
 la Relazione Previsionale Programmatica (RPP)
 il Piano Esecutivo di Gestione ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, composto, anche
in forma integrata, da:
o Piano esecutivo di Gestione ai sensi ai sensi dell'art. 169 del TUEL
o

Piano delle Performance ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs 150/2009.

Le principali caratteristiche che gli strumenti di pianificazione devono possedere sono:
 la Programmazione degli Obiettivi deve avere carattere triennale e deve raccordarsi con gli atti di programmazione
finanziaria;
 l'individuazione degli obiettivi deve raccordarsi al quadro delle responsabilità organizzative esistente e alle risorse disponibili.
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3. IL CALENDARIO DELLE FASI/ADEMPIMENTI DEL CICLO DELLA PERFORMANCE
TEMPI

SOGGETTI, AZIONI, DECISIONI

STRUMENTI

RESPONSABILITÀ'

Ante inizio
mandato
elettorale

• Sulla base delle conoscenze e delle valutazioni in merito ai bisogni dei
cittadini e delle loro attese, delle potenzialità di sviluppo economico,
sociale e culturale della comunità e del territorio, dell'evoluzione delle
contingenze ambientali, il candidato a Sindaco e le forze politiche che lo
sostengono formulano il programma di interventi che la futura
Amministrazione intende perseguire nel corso del suo mandato.
• Adozione piano annuale ed il programma triennale delle opere pubbliche.

PROGRAMMA DI
MANDATO

CANDIDATO SINDACO E
FORZE POLITICHE

PIANO ANNUALE E
PROGRAMMA
TRIENNALE OO.PP.

RESPONSABILI SERVIZIO
TECNICO E FINANZIARIO

Entro il 30
settembre
anno n-1
Inizio -metà
novembre
Anno n- 1

• Sindaco e Amministratori, in coerenza con le linee della pianificazione
strategica poliennale e delle contingenze eventualmente intervenute,
formulano gli indirizzi politici e le priorità sulla cui base procedere alla
redazione della RPP e alla successiva programmazione annuale e
triennale attraverso il Piano Esecutivo di Gestione composto dal PEG e
dal Piano della Performance.
• Il Segretario Generale supporta l'Amministrazione nella esplicitazione
degli indirizzi di cui sopra curando la redazione della RPP, sottoponendola
all'approvazione del Consiglio Comunale, congiuntamente al bilancio
annuale di previsione, al bilancio pluriennale ed ai relativi allegati, tra i
quali, il programma triennale ed il piano annuale delle opere pubbliche.

RELAZIONE
PREVISIONALE
PROGRAMMATICA

SINDACO E GIUNTA
SINDACO E GIUNTA
SEGRETARIO GENERALE E
RESPONSABILI DI
SERVIZIO
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TEMPI
Metà
novembre
inizio
dicembre
Anno n- 1

Dicembre
anno n-1

Gennaio
anno
esercizio

SOGGETTI, AZIONI, DECISIONI
• Responsabili di Servizio, coordinati dal Segretario Generale, collaborano con
gli Amministratori nella fase di formulazione della RPP segnalando possibili
vincoli e opportunità e verificando la compatibilità dei programmi e dei progetti
con le risorse disponibili.
• Successivamente, sulla base degli indirizzi contenuti nella RPP, individuano e
propongono obiettivi e programmi d'azione coerenti con gli indirizzi politici e le
priorità espresse, favorendo il coinvolgimento dei loro collaboratori.
• Gli obiettivi concordati, esplicitati in schede apposite, corredati dai necessari
indicatori di performance, resi coerenti con la programmazione economicofinanziaria dell'Ente, compongono gli strumenti della pianificazione operativa,
rappresentati per semplicità in un unico documento definito PEG (annuale e
triennale).
• Il Segretario Generale garantisce il coordinamento dell'intero processo,
favorendo l'integrazione tra i diversi obiettivi e programmi d'azione. Al termine
del processo il Responsabile dei Servizi Finanziari elabora la proposta del
documento di PEG da sottoporre all'approvazione della Giunta.
• Sindaco e Giunta verificano la coerenza tra gli indirizzi espressi nella RPP e gli
obiettivi e i programmi d'azione contenuti nella proposta di PEG . Apportano alla
proposta eventuali integrazioni e modifiche ed infine l'approvano,
immediatamente dopo l'approvazione del Bilancio di previsione annuale, del
Bilancio pluriennale e della RPP da parte del Consiglio comunale.
• L'approvazione del PEG costituisce un atto di precisa assunzione di
responsabilità da parte di Amministratori e Responsabili in merito alle priorità
verso cui dirigere l'azione amministrativa. Il PEG è inviato al Nucleo di
valutazione e al Revisore dei conti.
• il Segretario Generale stabilisce con i Responsabili di servizio le modalità
operative per il controllo dello stato di avanzamento del processo di
realizzazione degli obiettivi e dei programmi previsti, verificando che il
personale dipendente sia stato informato dei contenuti degli obiettivi concordati
per ogni Settore e sulla correlazione tra il grado di raggiungimento degli obiettivi
programmati e il sistema della premialità.

STRUMENTI
INCONTRI TRA
AMMINISTRATORI E
DIRIGENTI
RIUNIONI DI SERVIZIO E
TRA RESPONSABILI DI
SERVIZIO

RESPONSABILITÀ'
SINDACO E
AMMINISTRATORI
RESPONSABILI DI
SERVIZIO
SEGRETARIO
GENERALE

BOZZA PEG

BILANCIO E PEG

SINDACO E
AMMINISTRATORI
RESPONSABILI DEI
SERVIZI
SEGRETARIO
GENERALE

STRUMENTI E METODI PER
LA TRASPARENZA
INTERNA ED ESTERNA

SEGRETARIO
GENERALE
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TEMPI
In corso
d'anno

Luglio/
Settembre
anno
esercizio

Settembre
Anno
esercizio

Novembre
Anno
esercizio

SOGGETTI, AZIONI, DECISIONI
• Nel corso dell'esercizio il PEG può essere sottoposto a modifica parziale o a
revisione seguendo le medesime procedure che hanno portato alla loro
iniziale approvazione.

• Almeno una volta all'anno si procede all'esame intermedio degli obiettivi
strategici e gestionali/operativi definiti nel Piano Esecutivo di Gestione.
Ciascun Responsabile di servizio esamina, attraverso apposito report,
l'andamento delle attività contemplate negli obiettivi strategici di propria
competenza e l'andamento della gestione operativa dei servizi di cui è
responsabile. I Responsabili ad esito del monitoraggio possono evidenziare la
necessità di interventi correttivi da recepire nel PEG .
• I report sono presentati ai fini dell'approvazione alla Giunta Comunale al fine
della valutazione dell'andamento della performance dell'ente e
dell'approvazione. Essi sono trasmessi al Nucleo di valutazione e al revisore
dei conti
• La ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e progetti, da
approvare dall'organo consiliare almeno una volta entro il 30 settembre di
ciascun anno (art. 193 del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), denota una
duplice importanza sotto il profilo gestionale: da un lato, permette il controllo
della realizzazione dei programmi; dall'altro verifica l'imprescindibile
permanenza degli equilibri finanziari del bilancio.
• L'assestamento del bilancio che consiste nella variazione del bilancio con la
quale si effettua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita del
bilancio stesso, è effettuato entro il 30 novembre dell'anno di riferimento.

STRUMENTI
PEG

RESPONSABILITÀ'
SINDACO E
AMMINISTRATORI
RESPONSABILI DEI
SERVIZI

REPORT INTERMEDIO

SEGRETARIO
GENERALE
SINDACO E
AMMINISTRATORI
DIRIGENTI
SEGRETARIO
GENERALE

REPORT DELLO STATO DI
ATTUAZIONE DEI
PROGRAMMI E DEI
PROGETTI

CONSIGLIO
GIUNTA
RESPONSABILI DEI
SERVIZI

VARIAZIONE DI
ASSESTAMENTO
BILANCIO

CONSIGLIO
GIUNTA
RESPONSABILI DEI
SERVIZI
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TEMPI
Gennaio anno
successivo

Marzo anno
successivo

SOGGETTI, AZIONI, DECISIONI
• Esame al 31/12 degli obiettivi definiti nel Piano Esecutivo di Gestione.
Ciascun Responsabile di servizio esamina, attraverso apposito report,
l'andamento delle attività contemplate negli obiettivi strategici di propria
competenza e l'andamento della gestione operativa dei servizi di cui è
responsabile.
• I report sono presentati ai fini dell'approvazione alla Giunta Comunale
al fine della valutazione della performance dell'ente e dell'approvazione.
• L'atto deliberativo conseguente, comprensivo dei report predisposti dai
dirigenti, è inviato al Nucleo di valutazione e a Revisore dei conti e
costituisce il riferimento per la predisposizione della relazione annuale
della Performance.
• Conclusione processo valutativo dei lavoratori dipendenti entro il 15/04.

STRUMENTI
REPORT FINALE

RESPONSABILITÀ'
SINDACO E
AMMINISTRATORI
RESPONSABILI DEI
SERVIZI
SEGRETARIO
GENERALE

SCHEDE VALUTAZIONI

SINDACO E GIUNTA
SEGRETARIO
GENERALE
RESPONSABILI DEI
SERVIZI

Aprile anno
successivo

• Approvazione rendiconto dell'esercizio finanziario dell'anno precedente.
Il rendiconto ha sostanzialmente una duplice funzione:
dare la dimostrazione riassuntiva del complesso delle operazioni
effettuate nell'ambito della gestione e dei relativi risultati conseguiti;
consentire il controllo sia da parte degli organi che hanno
conferito il potere di gestione (consiglio e giunta), sia da parte degli
organi di controllo interni ed esterni (collegio dei revisori dei conti, Corte
dei Conti, Ministeri, ecc.).
• Sintesi dello stato di attuazione dei programmi e progetti della
Relazione Previsionale e Programmatica con riferimento all'anno di
gestione precedente.

CONTO DEL BILANCIO

NUCLEO DI
VALUTAZIONE
CONSIGLIO

CONTO ECONOMICO

GIUNTA

CONTO DEL PATRIMONIO

RESPONSABILI DEI
SERVIZI

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DELLA GIUNTA
ALTRI ALLEGATI (conto del
tesoriere, relazione dei revisori
dei conti, condizioni di
deficitarietà, ecc.)
ALLEGATO DELLA SINTESI
DELLO STATO DI ATTUAZIONE
DEI PROGRAMMI E PROGETTI
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4. LE SCHEDE PER LA RILEVAZIONE DEGLI OBIETTIVI

A decorrere dal 2012, le schede per la rilevazione degli OBIETTIVI si compongono dei seguenti elementi:
 Titolo obiettivo gestionale (e codice): l'obiettivo, individuato in coerenza con i documenti di programmazione/pianificazione,
è denominato e codificato. La pratica attuazione degli obiettivi rientra nelle competenze tecniche dei Responsabili di Servizio.
 Descrizione dell'obiettivo: l'obiettivo viene descritto nel dettaglio.
 Servizio: il servizio individuato come responsabile delle azioni programmate per il raggiungimento dell'obiettivo;
 Responsabile di servizio competente: il responsabile delle azioni programmate per il raggiungimento dell'obiettivo; Policy:
la politica pubblica contenuta nel Programma di mandato;
 Codice Programma/Progetto RPP: il codice attribuito al programma ed al progetto della Relazione previsionale e
programmatica che trova una corrispondenza nei documenti che compongono il sistema bilancio dell'Ente;
 Peso dell'obiettivo rispetto agli altri obiettivi del Servizio: il peso espresso in percentuale riferito all' obiettivo in relazione
agli altri obiettivi del servizio (la somma dei pesi degli obiettivi dei Servizi è uguale a 100):
 Macro-attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo: l'insieme delle attività/adempimenti afferenti ad un
determinato Centro di responsabilità necessari al conseguimento dell'obiettivo, in relazione ai quali si rileverà periodicamente
(con almeno una verifica infrannuale) lo stato di realizzazione ("report al"), "il grado di raggiungimento complessivo
dell'obiettivo rispetto alla tempistica" prevista.
Si sottolinea che per ogni azione è prevista una tempistica prevista (P) (per l'anno in corso dettagliata per mesi, per il biennio
successivo dettagliata per semestri) ed una tempistica di effettiva realizzazione (E).
Sono inoltre previsti almeno due indicatori di risultato misurabili ai quali viene attribuito un peso (la somma dei pesi della
totalità degli indicatori è uguale a 50) ed un risultato atteso. Sarà così possibile l'analisi degli scostamenti e il grado di
raggiungimento dell'obiettivo misurato attraverso gli indicatori prestabiliti.
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Il grado complessivo di attuazione dell'obiettivo deriva dalla somma del grado di raggiungimento dell'obiettivo per quanto
riguarda il rispetto della tempistica e del grado di raggiungimento dell'obiettivo espresso attraverso gli indicatori.

4.1 INDICATORI
Data l'importanza che gli indicatori rivestono nel processo di valutazione, si ritiene opportuno fornire in questo
documento alcune linee operative per la loro individuazione.
Una delle caratteristiche principali che l'obiettivo deve avere è la misurabilità. Un obiettivo è misurabile quando si collega a dei
parametri che esprimono il risultato atteso. La definizione di questi parametri compone il sistema degli indicatori di risultato, in
quanto permette di determinare, nel modo più oggettivo possibile, il livello di raggiungimento degli obiettivi fissati.
L'indicatore di risultato si può definire come un valore assoluto o un rapporto di valori che consente di esprimere in termini
numerici (o on/off) i risultati che devono essere raggiunti in sede di attuazione dell'obiettivo. Rientrano in questa tipologia tutti gli
indicatori misurabili, cioè esprimibili in termini numerici, diretti ad esprimere il livello dell'attività svolta sia in termini qualitativi
(efficacia quanti-qualitativa) che quantitativi (efficienza e produttività).
La definizione degli indicatori è un'operazione complessa soprattutto per quanto attiene all'individuazione ed alla quantificazione
preventiva (il risultato previsto).
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Può agevolare l'individuazione di tali indicatori una schedatura "anagrafica"che tenga conto dei seguenti elementi:
Nome dell'indicatore
Descrizione dell'indicatore

Per

Razionale

dettagliatamente l'indicatore?
Perché vogliamo misurare questo aspetto?

Programma/Obiettivo (di riferimento)

A quale programma o obiettivo si riferisce questo indicatore?

Legami con altri indicatori

Quali sono i legami tra questo indicatore e gli altri?

Target (valore desiderato)

A che livello di performance puntiamo?

Che cosa sarà fatto?

Quale azione/comportamento vuole stimolare questo target / indicatore?

Reportistica

Dove vengono comunicate/pubblicate le informazioni?

evitare

ambiguità

Titolo dell'indicatore
nell'interpretazione, come

si

può

descrivere

Per quanto riguarda gli indicatori di risultato relativi ai servizi pubblici, sarebbe auspicabile l'individuazione di indicatori per
ciascuna delle seguenti aree:
• Accessibilità ovvero la disponibilità e la diffusione di un insieme predefinito di informazioni che consentono, a qualsiasi
potenziale fruitore, di individuare agevolmente e in modo chiaro il luogo in cui il servizio o la prestazione possono essere richiesti,
nonché le modalità per fruirne direttamente e nel minore tempo possibile.
Ad esempio, l'accessibilità si persegue dotandosi di strutture fisiche e/o virtuali e fornendo al pubblico, con mezzi appropriati,
adeguate informazioni sulle modalità di fruizione del servizio. Ne è sottodimensione l'accessibilità multicanale: accessibilità a
servizi/prestazioni erogati ricorrendo a più canali di comunicazione.
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Titolo
Accessibilità Multicanalità

Descrizione
Possibilità di richiedere
ottenere

il

servizio

molteplici

canali

comunicazione.

Misurazione
ed Scala da 1 a 5 (ogni modalità abilitata comporta p. 1

tramite aggiuntivi):
di -Servizio richiedibile/ottenibile recandosi presso un ufficio;
-Servizio richiedibile/ottenibile tramite il servizio postale;
- Servizio richiedibile per via elettronica (fax, email, PEC,
form) e ottenibile tramite il servizio postale;
- Servizio richiedibile/ottenibile per via elettronica (fax, email,
PEC);
- Servizio per il quale sono abilitate modalità di compilazione
e trasmissione assistita delle domande via web

Livello di interattività del servizio Possibilità di interagire via web Scala da 0 a 4 definita in ambito U.E.:
web 1

con l'Ente per ottenere servizi 0

= niente;

1

= solo informazioni;

2

= anche modulistica;

3

= anche presentazione domanda;

4

= anche effettuazione pagamenti.

• Tempestività ovvero la rappresentazione del tempo che intercorre dal momento della richiesta al momento dell'erogazione del
servizio o della prestazione. Una prestazione o un servizio è di qualità se il periodo di tempo necessario all'erogazione è inferiore
o uguale al limite temporale definito dal regolamento sui procedimenti amministrativi.
1

In alternativa ampiezza orari di apertura al pubblico
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Titolo
Rispetto dei tempi

Descrizione
Misurazione
Percentuale dei servizi erogati entro il Valore percentuale con riferimento alle domande
termine massimo previsto per il servizio.

Tempo effettivo medio

pervenute in un periodo e le cui lavorazioni siano

concluse alla data della rilevazione.
Periodo intercorrente tra. input (inizio del Valore in giorni di calendario calcolato con
processo) e output (fine del processo)

riferimento alle domande pervenute in un periodo
e le cui lavorazioni siano concluse alla data della

Tempo disponibile utilizzato

Percentuale

del

tempo

massimo

rilevazione.
a Valore percentuale con riferimento alle domande

disposizione utilizzata effettivamente per pervenute in un periodo e le cui lavorazioni siano
l'erogazione del servizio.

•

concluse alla data della rilevazione.

Trasparenza ovvero la disponibilità/diffusione di un insieme predefinito di informazioni che consentono, a colui che richiede il
servizio o la prestazione, di conoscere chiaramente a chi, come e cosa richiedere e in quanto tempo ed eventualmente con
quali spese poterlo ricevere.
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Titolo
Descrizione
Completezza delle informazioni Compilazione appropriata da parte
contenute nella scheda web del dell'ufficio responsabile del processo di
servizio
tutti i campi previsti e disponibilità di
moduli e documenti.

Misurazione
Scala da 0 a 15 (p. 1 aggiuntivi per ogni elemento
presente)
• Descrizione del servizio dettagliata;
• A chi è rivolto il servizio;
• A chi rivolgersi;
• Orario;
• Responsabile del servizio;
• Referente;
• Suggerimenti e documenti utili;
• Tempi;
• Costi; (se non presenti va indicato)
• Riferimenti normativi;
• Allegati (Modulistica);
• Canali per richiedere/ottenere;
• Come risolvere disservizi/anomalie;
• Indicazione
struttura
per
diffida
D.Lgs.
n.198/2009;
• 12 Standard completi.

Tracciabilità del servizio da parte Possibilità da parte dell'utente di Scala da 1 a 5:
dell'utente
verificare
l'avanzamento
della 1
= recandosi presso l'ufficio;
lavorazione del servizio richiesto.
2
= anche telefonando ad un operatore;
3
= anche per fax / email / PEC;
4
= anche ricevendo un SMS;
5
= anche tramite web.
Attivazione di modalità di facile Possibilità da parte dell'utente di Scala da 0 a 3 (p. 1 aggiuntivi per ogni elemento):
risoluzione
di
disservizi
e presentare reclami per disservizi e Informazione di come procedere per i reclami
anomalie
anomalie e di ottenerne la rapida indicata chiaramente nella scheda web del servizio;
trattazione con comunicazione di Conclusione del trattamento del reclamo (entro 30
ritorno.
giorni);
Avvenuta comunicazione dell'esito al reclamante
registrata nel trattamento.
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• Efficacia qualificabile come la rispondenza del servizio o della prestazione erogata a ciò che il richiedente può aspettarsi dallo
stesso.
In particolare, ne costituiscono sottodimensioni rilevanti la:
•

conformità: è la corrispondenza del servizio o della prestazione erogata con le specifiche regolamentate o formalmente
previste nelle procedure standard dell'ufficio;

•

affidabilità: concerne la coerenza del servizio o della prestazione erogata con le specifiche programmate o dichiarate al
cliente/fruitore;

•

compiutezza: riguarda l'esaustività del servizio o della prestazione erogata rispetto alle esigenze finali del cliente/fruitore.

La conformità e l'affidabilità sono verificate periodicamente a campione per la rilevazione delle difformità con le specifiche
previste, la compiutezza è verificata mediante la rilevazione della soddisfazione del cliente effettuata con somministrazione di
questionari e l'esame di eventuali reclami.
La misurazione è data dalla percentuale delle difformità rispetto al totale delle verifiche, dalla percentuale delle valutazioni
insoddisfacenti effettuate dai clienti e dal numero dei reclami per servizio.
L'introduzione degli indicatori con la definizione di apposito obiettivo di risultato, dovrà avvenire in modo graduale.
Sarà possibile contemplare in sede di PEG una fase di sperimentazione dell'indicatore volta alla rilevazione
dell'indicatore e alla definizione per l'anno successivo di un obiettivo di miglioramento e/o mantenimento.
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4.2 SCHEDE RIEPILOGATIVE PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
A decorrere dal 2012, al fine della valutazione della Performance organizzativa si procede alla compilazione per ciascun
Servizio del prospetto riepilogativo di seguito riportato, frutto dell'analisi del grado di realizzazione dei singoli obiettivi strategici e
gestionali/operativi comprensivo degli indicatori.
PERFORMANCE OPERATIVA - Riepilogo misurazione e valutazione grado raggiungimento obiettivi qestionali del
Servizio
n.

Obiettivo

Servizio
(C.d.R.)

Peso (totale = 100)

Grado

di

raggiungimento

complessivo Peso*grado

dell'obiettivo %

raggiungimento

1
2
3
Totale

valutazione

performance

100,00 organizzativa del Servizio:
L'incidenza della valutazione della performance organizzativa del Servizio, rispetto alla performance complessiva
individuale, è pari al:
•

65% per i responsabili di servizio incaricati di posizione organizzativa;

•

30/80 per gli altri dipendenti.
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5. METODOLOGIA PER L'ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA - CRITERI PER L'ISTITUZIONE DEI SERVIZI E PER L'APPLICAZIONE DELLA
DISCIPLINA DELLE AREE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Le posizioni organizzative, in base all'art. 8 dell'Ordinamento Professionale del 31.03.1999, sono ricondotte alle seguenti tre
tipologie, opportunamente distinte in base alla natura delle funzioni svolte:
a) Posizioni che richiedono lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate
da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
b) Posizioni che richiedono lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate a diplomi di
laurea e/o di scuole universitarie e/o alla iscrizione ad albi professionali;
c) Posizioni che comportano lo svolgimento di attività di staff e/o di studio, ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo
caratterizzate da elevate autonomia ed esperienza.
Le posizioni organizzative di cui ai punti a), b) e c) devono essere caratterizzate dalla assunzione diretta di elevata responsabilità
di prodotto e di risultato.
Le posizioni organizzative sono istituite, sulla base dei criteri sopra esposti, con Regolamento di organizzazione degli uffici e dei
servizi ed i relativi incarichi sono conferiti dal Sindaco ai dipendenti inquadrati nella categoria D.
In base al disposto dell'art. 11 dell'Ordinamento Professionale, la disciplina delle posizioni organizzative, nel Comune di
Tresigallo, si applica ai dipendenti cui è affidata la responsabilità dei Servizi in cui si articola la struttura organizzativa dell'ente.
Per l'istituzione di Servizi ai cui responsabili si applica la disciplina delle posizioni organizzative è necessaria la presenza di
almeno n. 4 dei requisiti sotto indicati.
A.1 COMPLESSITÀ GESTIONALE
Consiste nella quantificazione numerica delle unità di personale direttamente gestite o coordinate ed esprime, in termini
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quantitativi, il "peso" obiettivo del coordinamento gestionale, inteso quale attività direttiva e coordinamentale delle risorse umane.
Requisito minimo richiesto: n. 2 unità di personale coordinate
A.2 COMPLESSITÀ' DEI PROCEDIMENTI E/O PROGETTI GESTITI
Esprime il grado di complessità dei procedimenti e dei progetti gestiti dalla posizione organizzativa (quali, ad esempio,
procedimenti e processi fasici a formazione progressiva, o quelli intersettoriali).
Requisito minimo richiesto: riferibilità, alla posizione organizzativa, di almeno n. 3 procedimenti amministrativi e/o
progetti complessi.
A.3 MOLTEPLICITÀ' DELLE DISCIPLINE DI RIFERIMENTO
Esprime lo spettro di conoscenze professionali che la posizione richiede per l'assolvimento delle funzioni, rilevando la natura
delle nozioni specialistiche richieste (giuridica, tecnica, contabile, organizzativa, etc). Il possesso necessario di cognizioni
interdisciplinari incrementa la valutazione del ruolo.
Requisito minimo richiesto: riferibilità, alla posizione organizzativa, di almeno un ambito disciplinare di media
complessità oltre a quello di stretta competenza.
A.4 ATTIVITÀ' DI SUPPORTO E CONSULENZA AD ORGANI COLLEGIALI O MONOCRATICI ALL'INTERNO DELL'ENTE
Delinea il grado di coinvolgimento della posizione organizzativa in attività consulenziali rivolte sia agli organi burocratici (altri uffici
ed altri Responsabili di Servizio), sia agli organi politici (Sindaco, Giunta, Consiglio Comunale).
Requisito minimo richiesto: attività consulenziale frequente rivolta nei confronti di almeno una tipologia di organi interni
all'ente (burocratici o politici).
A.5 ESPOSIZIONE AL GIUDIZIO ED ALLA RESPONSABILITÀ' NEI CONFRONTI DELL'AMBIENTE ESTERNO DI
RIFERIMENTO
Osserva i profili di responsabilità, tipologicamente diversificati, cui risulta esposta la posizione organizzativa nell'azione svolta
verso l'esterno.
Esprime l'intensità del sistema responsabilizzante, che presiede la posizione, verso soggetti esterni all'Ente.
Requisito minimo richiesto: riferibilità, alla posizione organizzativa, di una discreta responsabilità verso agenzie, enti,
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associazioni, ed altri organismi esterni al Comune.
A.6 COMPLESSITÀ' E VARIAZIONE DEL CONTESTO DISCIPLINATORIO INERENTE L'AMBITO DI ATTIVITÀ'
Definisce il grado di complessità ed evoluzione della disciplina giuridica che governa le materie assegnate alla posizione
organizzativa, misurato nel medio-lungo periodo (triennio-quinquennio).
Requisito minimo richiesto: livello medio di variazione del contesto disciplinatorio negli ultimi cinque anni.
A.7 AUTONOMIA STRATEGICA
Rileva il livello di strategia direttamente gestito e il grado di coinvolgimento della posizione organizzativa nell'azione strategica
dell'Ente, intesa quale possibilità, per la posizione stessa, di definire autonomamente le scelte strategiche e gli strumenti tecnici e
organizzativi per perseguire gli obiettivi assegnati al servizio dagli organi di vertice dell'ente.
Requisito minimo richiesto: presenza di una sufficiente autonomia strategica, almeno in un ambito di attività.

CRITERI PER L'AFFIDAMENTO DELLA RESPONSABILITÀ' DI SERVIZI E PER L'APPLICAZIONE DEL LA DISCPLINA
DELLE AREE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
L' individuazione dei funzionari cui affidare la responsabilità dei Servizi ed ai quali applicare, conseguentemente, la disciplina
delle posizioni organizzative, avviene, ai sensi dell'art. 9, comma 1 del CCNL 31.03.99 , con atto del Sindaco adottato in
applicazione dei criteri generali assunti con atto organizzativo di Giunta e nel rispetto del vigente sistema di relazioni sindacali
contrattualmente definito, ai sensi del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi del Comune di Tresigallo. L'incarico ha durata
non superiore a quella del mandato elettivo del Sindaco ed è rinnovabile alla scadenza o revocabile prima della scadenza, in
relazione ad intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi, ai sensi dell'art.
9, comma 3, del citato CCNL. Tra diversi dipendenti appartenenti alla categoria D, la scelta dei funzionari cui assegnare la
responsabilità dei Servizi dell'ente, avviene sulla base dei requisiti posseduti dai coloro che sono potenzialmente idonei ad
accedere all'incarico. In particolare considerate le caratteristiche delle funzioni e delle responsabilità connesse alla responsabilità
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dei Servizi, i criteri per l'individuazione dei titolari devono enfatizzare la capacità di leadership degli stessi, intesa come capacità
di creare un ambiente relazionale idoneo al conseguimento degli obiettivi. In tale contesto assumono particolare rilievo le
attitudini, la capacità professionale (competenza posseduta in attività di coordinamento) e la propensione al lavoro per obiettivi,
oltre ai requisiti culturali posseduti, nonché l'esperienza acquisita anche in attività di coordinamento.
A.1 REQUISITI CULTURALI POSSEDUTI
•

Titolo di studio posseduto

•

Attestati di partecipazione ai corsi inerenti alle materie sulle quali è svolta l'attività di coordinamento o su materie riguardanti
l'organizzazione, la gestione delle risorse umane, gli approcci organizzativi sulla gestione dei servizi (qualità totale, projet
management, projet financing, benchmarking, tecniche di negoziazione, ecc.)

A.2 ATTITUDINI
•

Capacità di esaminare e scomporre in dettaglio i problemi, selezionandone ed aggregandone gli elementi essenziali

•

Capacità di rispettare i tempi assegnati

•

Capacità ad affrontare e risolvere problemi imprevisti

•

Capacità di costruire un ambiente di lavoro armonioso e collaborativo

•

Capacità di motivare i propri collaboratori, rendendoli partecipi degli obiettivi assegnati alla posizione organizzativa ed
utilizzandone al meglio attitudini e potenzialità

•

Capacità di delegare potere decisionale ai collaboratori, mantenendo la responsabilità globale

•

Capacità di stimolare la creatività individuale, orientando il gruppo all'innovazione e ad affrontare in modo non ripetitivo le
situazioni lavorative

•

Disponibilità ad accettare deleghe da parte dei superiori

•

Precisione nell'applicare la normativa di riferimento

•

Capacità di tradurre in procedimenti semplici le disposizioni normative

•

Capacità di risolvere i problemi in assenza di direttive precise capacità di esaminare e scomporre in dettaglio i problemi
23

A.3 ESPERIENZA E CAPACITA' PROFESSIONALE ACQUISITE IN MATERIA DI COORDINAMENTO.
Tale parametro va valutato con particolare riguardo ai risultati conseguiti in precedenti esperienze lavorative di coordinamento in
misura inferiore riguardo al semplice periodo di servizio.
A.4 PROPENSIONE AL LAVORO PER OBIETTIVI
•

Capacità di lavorare in autonomia ottimizzando l'impiego di tutte le risorse (strumentali, umane e finanziarie), disponibili per il
raggiungimento degli obiettivi

•

Capacità di pianificare il lavoro, articolandolo in fasi e obiettivi intermedi, verificandone continuamente lo sviluppo attuativo
capacità di rispettare i tempi assegnati

•

Capacità di ridurre al minimo le fasi procedurali, evitandone inutili appesantimenti.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE/PESATURA DEL RUOLO INERENTE ALLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Ai fini dell'assegnazione della retribuzione di posizione, di cui all'art. 10 del CCNL 31.03.1999, a ciascuna posizione
organizzativa è, in via preliminare, assegnato un punteggio, sulla base dei criteri di seguito esposti. La valutazione della
posizione organizzativa è effettuata dal Sindaco sentita la Giunta, con il supporto tecnico del nucleo di valutazione. La
valutazione è condotta, in via generale, con cadenza annuale, tenendo conto della situazione al momento esistente. A tal fine
non si tiene conto di eventuali variazioni che dovessero intervenire in corso d'anno, fatte salve le modificazioni sostanziali della
posizione. L'individuazione del valore economico di ciascuna posizione organizzativa avviene sulla base dell'ascrizione della
posizione alle fasce di compattamento di ciascuna tipologia.
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE
Fasce di compattamento ai fini della determinazione del valore economico di ciascuna posizione organizzativa
PUNTEGGIO TOTALE

RETRIBUZIONE DI POSIZIONE

Fino a 25

euro 5.164,57

Fino a 47

euro 6.197,48

Fino a 55

euro 7.230,39

Fino a 65

euro 10.329.14

Oltre

euro 12.911,42

1. COMPLESSITÀ GESTIONALE
Personale(*) assegnato alle unità organizzative gestite o coordinate:
Fino a 2 unità

1

Fino a 6 unità

4

Fino a 10 unità

8

(*)

Il personale part-time e quello a tempo determinato è calcolato in maniera proporzionale.

2. COMPLESSITÀ' DEI PROCEDIMENTI E/O PROGETTI GESTITI
Grado di complessità dei procedimenti e/o progetti riferibili alla posizione organizzativa.
Modesto

1

Discreto

3

Elevato

6

Elevatissimo

10
25

3. MOLTEPLICITÀ' DELLE DISCIPLINE DI RIFERIMENTO
Ambiti disciplinari di media complessità riferibili alla posizione organizzativa (oltre a quello di stretta competenza)
Punteggio cumulativo
Giuridico

fino a 2

Tecnico /Informatico fino a 2
Contabile

fino a 2

Organizzativo

fino a 2

4. DELEGABILITA' ATTIVA
Possibilità di porre le funzioni assegnate alla posizione organizzativa in capo ad altre posizioni dotazionali.
Discreta

2

Sufficiente

3

Limitata

6

Molto limitata

8

5. AUTONOMIA DECISIONALE
Discrezionalità tecnica riconosciuta alla posizione organizzativa:
Sufficiente

2

Discreta

4

Elevata

6

6. SUPPORTO E/O CONSULENZA AD ORGANI COLLEGIALI O MONOCRATICI
Partecipazione necessaria, per attività di supporto e/o di consulenza, ad organi collegiali e/o monocratici, sia politici, che
burocratici dell'ente.
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Discreta

2

Significativa

4

Elevata

6

7. ESPOSIZIONE AL GIUDIZIO ED ALLA RESPONSABILITÀ' NEI CONFRONTI DELL'AMBIENTE ESTERNO DI
RIFERIMENTO
Intensità del sistema responsabilizzante, che presiede la posizione, verso soggetti estemi all'Ente.
Sporadica

1

Occasionale

3

Abbastanza ricorrente

5

Molto ricorrente

8

8. VARIAZIONE DEL CONTESTO DISCIPLINATORIO INERENTE ALL'AMBITO DI ATTIVITÀ'
Livello di variazione del contesto disciplinatorio negli ultimi cinque anni.
Minimo

2

Discreto

5

Elevato

8

9. RILEVANZA STRATEGICA IN FUNZIONE DEGLI OBIETTIVI POLITICI DI MANDATO
Discreta

3

Elevata

6

Molto elevata

10
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5. 1 METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE DELLE POSIZIONI
ORGANIZZATIVE
La valutazione dei risultati relativi alla performance organizzativa ed individuale, conseguiti dalle posizioni organizzative avviene
attraverso un provvedimento della Giunta adottato su proposta del Nucleo di valutazione. La valutazione avviene con cadenza
annuale di norma entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.
In caso di valutazione negativa, l'incarico di titolare di posizione organizzativa cessa a decorrere dalla data di adozione del
provvedimento di revoca, determinando la perdita della retribuzione di posizione da parte del dipendente titolare (in tal caso il
dipendente resta inquadrato nella categoria di appartenenza e viene restituito alle funzioni del profilo di appartenenza).
Il punteggio attribuito a ciascun titolare di posizione organizzativa, a consuntivo delle funzioni e dell'attività svolta nel corso
dell'anno considerato, è determinato in funzione, principalmente, dei risultati conseguiti in riferimento agli obiettivi assegnati ed,
in secondo luogo, in funzione della capacità di realizzare gli stessi in un contesto ambientale e gestionale favorevole.

METODOLOGIA VALUTATIVA
La metodica valutativa proposta tende a privilegiare l'effettivo conseguimento dei risultati in relazione agli obiettivi assegnati
all'atto del conferimento dell'incarico di titolarità o nei PEG annuali, assumendo contestualmente altri aspetti attinenti al
comportamento organizzativo, quali elementi che integrano la valutazione.
Affinché tale sistema di apprezzamento risulti efficace, occorre che a monte, cioè all'atto del conferimento dell'incarico o nel
P.E.G. , vi sia una "puntuale valutazione/ponderazione degli obiettivi assegnati alla posizione, sulla base'della quale si innesta il
meccanismo di valutazione dei risultati conseguiti.
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Pertanto, il procedimento valutativo può essere articolato nelle seguenti fasi:
Fase 1 - Definizione e valutazione ponderata degli obiettivi assegnati alla posizione organizzativa;
Fase 2 - Valutazione dei risultati conseguiti dalla posizione organizzativa;
Fase 3 - Apprezzamento degli elementi di valutazione attinenti alla capacità di valutare i propri collaboratori ed al
comportamento organizzativo e determinazione del punteggio finale;
Fase 4 - Collocazione della posizione organizzativa nella corrispondente fascia di retribuzione di risultato.
FASE 1 - DEFINIZIONE E VALUTAZIONE PONDERATA DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO ASSEGNATI
ALLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
All'atto del conferimento dell'incarico di titolarità di posizione organizzativa o mediante il Piano esecutivo di gestione, la Giunta
definisce in maniera dettagliata gli obiettivi annuali di performance assegnati alla posizione stessa, attribuendo ad ognuno di essi
un valore numerico in modo che la somma dei punteggi assegnati a ciascun obiettivo sia uguale a 100.
Tale valutazione numerica esprime, in maniera ponderata (cioè in relazione agli altri) il valore strategico dell'obiettivo per
l'Amministrazione, nonché la difficoltà dello stesso (con riguardo, per es.: alle risorse umane assegnate, alle risorse finanziarie
assegnate, alla esposizione dell'obiettivo a situazioni endogene o esogene difficilmente prevedibili ex ante, ecc.).
Nel caso di conferimento di un incarico di durata superiore a 1 anno, la Giunta procede comunque alla definizione annuale degli
obiettivi da assegnare al titolare della posizione organizzativa al fine di poter valutare il consuntivo annuale della attività.
Nel caso, invece, di conferimento di suddetto incarico in corso d'esercizio, la definizione degli obiettivi avviene per la restante
parte dell'anno.
Esempio:
la Giunta assegna alla posizione organizzativa X n. 2 obiettivi:
Obiettivo A => valore 60
Obiettivo B => valore 40
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FASE 2 - VALUTAZIONE DEI RISULTATI CONSEGUITI DALLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
La valutazione dei risultati conseguiti in termini di performance organizzativa dal Responsabile del Servizio/posizione
organizzativa avviene, di regola, entro il mese di gennaio dell'anno successivo.
A tal fine ad ogni obiettivo assegnato la Giunta attribuisce un punteggio di conseguimento del risultato espresso in forma
percentuale. Moltiplicando il punteggio assegnato all'obiettivo con il valore percentuale di conseguimento di risultato si ottiene il
valore di risultato parziale (V. R. P.) relativo ad ogni obiettivo.
La somma dei valori di risultato parziale di ciascun obiettivo determina il valore di risultato parziale complessivo (V.R.P.C.)
relativo alla posizione organizzativa.
Esempio 1)
A) Posizione organizzativa X
obiettivo A => valore 60 => realizzato al 100% => V. R. P.

60

obiettivo B => valore 40) => realizzato al 40% => V. R. P.

16

V.R.P.C. =

76

Tale valore andrà riproporzionato a 65, in quanto il grado di realizzazione degli obiettivi di performance organizzativa
riferita al Servizio, ha un incidenza pari al 65% sul grado di realizzazione della performance individuale complessiva
ottenuta dalla posizione organizzativa.
Si applicherà quindi la seguente formula:
Punteggio espresso su base 100 ottenuto/100*65
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FASE 3 - APPREZZAMENTO DEGLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE ATTINENTI AI COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI E
DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO FINALE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE COMPLESSIVA
La performance individuale complessiva resa dai Responsabili di servizio incaricati di Posizione organizzativa, viene
determinata aggiungendo al punteggio ottenuto per la performance organizzativa del Servizio, riparametrata a 65, il punteggio
ottenuto in relazione ai comportamenti organizzativi, pari al massimo a 35, in modo tale che il punteggio massimo complessivo
raggiungibile sia pari a 100.
Descrizione elemento

Specificazione del criterio di valutazione

Performance
organizzativa
del
Servizio
Capacità di valutare i
propri collaboratori
Comportamenti
organizzativi

Grado di realizzazione della performance gestionale/operativa di
Servizio
Qualità dei risultati della valutazione in termini di chiara e motivata
differenziazione (come da art. 31 D.Lgs. 150/09)
Capacità di tradurre le Policies dell'Ente in Piani d'Azione coerenti e
quindi capacità di programmare, organizzare e controllare le attività
poste sotto la sua responsabilità
Leadership, ovvero capacità di guidare e motivare i propri
collaboratori, valorizzandone l'apporto lavorativo e favorendone la
crescita professionale
Capacità di contribuire all'integrazione dei processi lavorativi,
promuovendo la collaborazione con altri servizi e uffici
Impegno personale, motivazione verso il proprio lavoro e tensione
verso il risultato
Capacità di soluzione di problemi, particolarmente in situazioni di crisi
o di emergenza
Propensione
all'innovazione
e
capacità
di
adeguarsi
tempestivamente ai cambiamenti tecnologici, organizzativi, normativi
Attitudine all'aggiornamento professionale e capacità di garantire la
crescita del know how dell'Ente sui temi di pertinenza della sua unità
organizzativa
TOTALE

Punteggio max
attribuibile per
sottoelemento
p. 65

Punteggio max
attribuibile per elemento
di valutazione
p. 65

p. 3

p. 3

p. 4

p. 32

p. 4

p. 4
p. 4
p. 4
p. 4
p. 4

p. 100

p. 100
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FASE 4 - COLLOCAZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA NELLA CORRISPONDENTE FASCIA DI RETRIBUZIONE
DI RISULTATO
Una volta calcolato, per ciascuna posizione organizzativa, il Valore di Risultato definitivo riferito alla Performance complessiva
individuale, la posizione viene assegnata ad una fascia di retribuzione di risultato che ne determina l'importo da liquidare. A tal
fine sono individuate le seguenti Fasce di retribuzione di Risultato:
Retribuzione di Risultato
Fascia 1 => Fino a 20 punti =>
Fascia 2 => Fino a 30 punti =>
Fascia 3 => Fino a 50 punti =>
Fascia 4 => Fino a 70 punti =>
Fascia 5 => Fino a 90 punti =>
Fascia 6 => Oltre 91 punti =>

0%
0%
10%
15%
20%
25%

Revoca automatica dell'incarico

Il valore della retribuzione di risultato è espressa in termini percentuali rispetto alla retribuzione dì posizione riconosciuta alla
posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del C.C.N.L. 31.03.1999.

6. METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE DEL PERSONALE
In seguito alla definizione dei budget annuale a disposizione per incentivare il personale di categoria A, B, C e D ( non titolare di
P.O.), la valutazione della performance individuale complessiva di ciascun dipendente avviene mediante l'attribuzione di un
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punteggio riferito :
1. al contributo del dipendente al raggiungimento degli obiettivi del Servizio di appartenenza;
2. ai comportamenti organizzativi.

Descrizione elemento

Specificazione del criterio di valutazione

Partecipazione
alla
realizzazione
della
gestionale/operativa del servizio di appartenenza
Comportamento organizzativo

performance

Descrittori

Offre spontaneamente supporto ed
aiuto ai colleghi
Legati
alla
organizzazione

Collaborazione
interfunzionale
Tiene costantemente conto delle
interrelazioni esistenti tra la propria
attività e quella degli altri colleghi,
agendo di conseguenza

Rilevanza delle attività che il soggetto ha svolto per il raggiungimento
degli obiettivi operativi e degli standard della struttura organizzativa di
appartenenza
Il comportamento descritto è stato espresso dal valutato
1. Quasi mai o raramente
2. A volte, soprattutto in situazione non complesse
3. Spesso, ma non in tutte le situazioni in cui era necessario
4. Sempre, in tutte le situazioni in cui era necessario
5. Sempre ad un livello superiore e con risultati decisamente superiori
all'attesa e rispetto agli altri colleghi
1. Quasi mai o raramente
2. A volte, soprattutto in situazione non complesse
3. Spesso, ma non in tutte le situazioni in cui era necessario
4. Sempre, in tutte le situazioni in cui era necessario
5. Sempre ad un livello superiore e con risultati decisamente superiori
all'attesa e rispetto agli altri colleghi

Punteggio
massimo
attribuibile
Punti 30
Punti 50
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
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Legati
alla
organizzazione

Flessibilità

Gestione della
comunicazione

Di relazione

Gestione della
relazione

Tempestività
Di realizzazione

Accuratezza

E' disponibile ad adeguarsi alle
esigenze dell'incarico ricoperto,
anche in presenza di mutamenti
organizzativi.
Si impegna a garantire la
continuità del servizio
Si impegna a far fronte alle
urgenze/emergenze
E' disponibile a sostituire i
colleghi in caso di assenza
Ha rispetto per l'utente interno o
esterno e per i cittadini.
E'
in
grado
di
suscitare
nell'utenza interna e/o esterna
una
immagine
dell'Amministrazione affidabile ed
efficiente
Individua e utilizza le giuste
modalità di rapportarsi agli altri e
le adatta rispetto ai diversdi
interlocutori
Rispetta
le
regole
dell'organizzazione.
Rispetta gli impegni assunti.
Rispetta i tmpi e le scadenze per
l'esecuzione della prestazione
Opera
con
l'attenzione,
la
precisione e l'esattezza richieste
dalle circostanze specifiche e
dalla
natura
del
compito
assegnato.
Propone idee per risparmiare.
Propone
idee
per
migliorare/innovare il servizio

1. Quasi mai o raramente
2. A volte, soprattutto in situazione non complesse
3. Spesso, ma non in tutte le situazioni in cui era necessario
4. Sempre, in tutte le situazioni in cui era necessario
5. Sempre ad un livello superiore e con risultati decisamente superiori
all'attesa e rispetto agli altri colleghi

1
2
3
4
5

1. Quasi mai o raramente
2. A volte, soprattutto in situazione non complesse
3. Spesso, ma non in tutte le situazioni in cui era necessario
4. Sempre, in tutte le situazioni in cui era necessario
5. Sempre ad un livello superiore e con risultati decisamente superiori
all'attesa e rispetto agli altri colleghi

1
2
3
4
5

1. Quasi mai o raramente
2. A volte, soprattutto in situazione non complesse
3. Spesso, ma non in tutte le situazioni in cui era necessario
4. Sempre, in tutte le situazioni in cui era necessario
5. Sempre ad un livello superiore e con risultati decisamente superiori
all'attesa e rispetto agli altri colleghi
1. Quasi mai o raramente
2. A volte, soprattutto in situazione non complesse
3. Spesso, ma non in tutte le situazioni in cui era necessario
4. Sempre, in tutte le situazioni in cui era necessario
5. Sempre ad un livello superiore e con risultati decisamente superiori
all'attesa e rispetto agli altri colleghi
1. Quasi mai o raramente
2. A volte, soprattutto in situazione non complesse
3. Spesso, ma non in tutte le situazioni in cui era necessario
4. Sempre, in tutte le situazioni in cui era necessario
5. Sempre ad un livello superiore e con risultati decisamente
superiori all'attesa e rispetto agli altri colleghi

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
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Professionali

Sviluppo
e
condivisione
della
conoscenza

Cura costantemente le proprie
competenze
valorizzando
le
opportunità formative ricevute,
l'autoapprendimento e lo scambio
professionale.

Trasmette
le
competenze
possedute ai colleghi, anche di
altre funzioni

Analisi
soluzione
problemi

e
dei

E’ in grado di affrontare situazioni
critiche e di risolvere problemi
imprevist, proponendo possibili
alernativa ed utilizzando le proprie
conoscenze,
anche
derivanti
dall’esperienza sul campo.

1. Quasi mai o raramente
2. A volte, soprattutto in situazione non complesse
3. Spesso, ma non in tutte le situazioni in cui era necessario
4. Sempre, in tutte le situazioni in cui era necessario
5. Sempre ad un livello superiore e con risultati decisamente
superiori all'attesa e rispetto agli altri colleghi
1. Quasi mai o raramente
2. A volte, soprattutto in situazione non complesse
3. Spesso, ma non in tutte le situazioni in cui era necessario
4. Sempre, in tutte le situazioni in cui era necessario
5. Sempre ad un livello superiore e con risultati decisamente
superiori all'attesa e rispetto agli altri colleghi
1. Quasi mai o raramente
2. A volte, soprattutto in situazione non complesse
3. Spesso, ma non in tutte le situazioni in cui era necessario
4. Sempre, in tutte le situazioni in cui era necessario
5. Sempre ad un livello superiore e con risultati decisamente
superiori all'attesa e rispetto agli altri colleghi

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Punteggio totale 80

Il personale viene valutato dal Responsabile della struttura di appartenenza.
Il processo di valutazione deve concludersi entro il 31 marzo dell'anno successivo.
Le schede relative alla valutazione sono pertanto controfirmate dai valutandi e dai valutatori entro il 15/03 con facoltà per i
valutandi, all'atto di ciascuna sottoscrizione, di annotare eventuali riserve alle quali è d'obbligo dare risposta scritta entro gg.15.
L'omesso riconoscimento di premialità per il mancato raggiungimento degli standard produttivi fissati dall'amministrazione non
equivale all'accertata inadeguatezza della prestazione lavorativa resa dal dipendete, fatto salvo il motivato accertamento in tal
senso.
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7. PROCEDURE DI CONCILIAZIONE
Avverso le valutazioni non potrà essere proposto ricorso da parte dei soggetti valutati senza prima aver esperito un tentativo di
conciliazione.
Per tutti i dipendenti tale tentativo viene esperito chiedendo l'intervento del Segretario Comunale.
Durante il procedimento, che inizia ad istanza del valutato e che ha come condizione legittimante l'esito insoddisfacente per il
medesimo della valutazione della performance individuale, il Segretario acquisisce le schede relative alla valutazione e le
contestazioni delle valutazioni presentate per iscritto dai dipendenti e sente il valutato ed i valutatori. Di tali udienze viene redatto
dal Segretari apposito verbale.
Il procedimento di conciliazione deve concludersi entro il tempo massimo di giorni 15 dall'istanza e l'esito può essere o la
conferma della valutazione o la richiesta di ripetizione della valutazione stessa al valutatore. Tali decisioni devono essere
motivate e comunicate per iscritto alle parti interessate.
Qualora il soggetto che valuta debba ripetere la valutazione ed intenda confermarla ha a sua volta l'obbligo di motivare tale
decisione con riferimento puntale alla decisione del conciliatore.
Il tentativo di conciliazione non può essere ripetuto e l'esito dello stesso non preclude al valutato l'ulteriore azione.
Le schede di valutazione della performance individuale definitive, debitamente compilate e firmate, devono essere trasmesse
all'ufficio personale entro e non oltre il 15 aprile di ciascun anno.
L'attribuzione dei premi spettanti ai dipendenti viene effettuata dal servizio gestione personale, di norma, nel mese successivo.
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