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1. Introduzione
In attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la
corruzione e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione di Strasburgo del 27
gennaio 1999, il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la legge 190 recante le disposizioni
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione (di seguito legge 190/2012).
La Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, è stata adottata
dall’Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre
2003 e ratificata attraverso la legge 3 agosto 2009 numero 116.
La Convenzione ONU 31 ottobre 2003 prevede che ogni Stato debba: elaborare ed applicare delle
politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate; adoperarsi al fine di attuare e
promuovere efficaci pratiche di prevenzione; vagliarne periodicamente l’adeguatezza; collaborare
con gli altri Stati e le organizzazioni regionali ed internazionali per la promozione e messa a punto
delle misure anticorruzione.
La Convenzione prevede che ogni Stato individui uno o più organi incaricati di prevenire la
corruzione.
In tema di contrasto alla corruzione, di grande rilievo sono le misure internazionali contenute nelle
linee guida e nelle convenzioni che l’OECD, il Consiglio d’Europa con il GRECO (Groupe d’Etats
Contre la Corruptione) e l’Unione europea riservano alla materia e che vanno nella medesima
direzione indicata dall’ONU: implementare la capacità degli Stati membri nella lotta alla
corruzione, monitorando la loro conformità agli standard anticorruzione ed individuando le carenze
politiche nazionali [1].
2. Il concetto di corruzione ed i principali attori del sistema di prevenzione e contrasto
La legge 190/2012 non fornisce la definizione del concetto di corruzione cui si riferisce.
Il codice penale prevede tre fattispecie.
L’articolo 318 punisce la “corruzione per l'esercizio della funzione” e dispone che il pubblico
ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceva, per sé o per
un terzo, denaro o altra utilità o ne accetti la promessa sia punito con la reclusione da uno a sei
anni.
L’articolo 319 del Codice penale sanziona la “corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio”
cioè “il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del
suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve,
per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione
da sei a dieci anni”.
Infine, l’articolo 319-ter colpisce la “corruzione in atti giudiziari”, cioè “Se i fatti indicati negli
articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile,
penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.
Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la
pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione
superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni”.
Fin dalla prima applicazione della legge 190/2012 è risultato chiaro che il concetto di corruzione,
cui intendeva riferirsi il legislatore, non poteva essere circoscritto alle sole fattispecie “tecnicogiuridiche” di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter del Codice penale.
Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la Circolare numero 1 del 25 gennaio 2013 che ha
fornito una prima chiave di lettura della normativa, ha spiegato che il concetto di corruzione della
legge 190/2012 comprende tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si
riscontri l'abuso da parte d’un soggetto pubblico del potere a lui affidato al fine di ottenere
vantaggi privati.
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Secondo il Dipartimento della Funzione Pubblica, la legge 190/2012 estende la nozione di
corruzione a:
 tutti i delitti contro la pubblica amministrazione, sanzionati dal Titolo II Capo I del Codice
penale;
 ogni situazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un
malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.
Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato l’11 settembre 2013 (ANAC deliberazione n.
72/2013) ha ulteriormente specificato il concetto di corruzione da applicarsi in attuazione della
legge 190/2012, ampliandone ulteriormente la portata rispetto all’interpretazione del Dipartimento
della Funzione Pubblica.
“Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt.
318, 319 e 319 ter, C.p., e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la
pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le
situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento
dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l’inquinamento
dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui
rimanga a livello di tentativo”.
Con la legge 190/2012, lo Stato italiano ha individuato gli organi incaricati di svolgere, con
modalità tali da assicurare un’azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.
La strategia nazionale di prevenzione della corruzione è attuata mediante l'azione sinergica delle
seguenti istituzioni:
 l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che svolge funzioni di raccordo con le altre
autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo dell'efficacia delle misure di prevenzione
adottate dalle amministrazioni, nonché del rispetto della normativa in materia di trasparenza
(art. 1, commi 2 e 3, legge 190/2012);
 la Corte di conti, che partecipa ordinariamente all'attività di prevenzione attraverso le sue
funzioni di controllo;
 il Comitato interministeriale, istituito con il DPCM 16 gennaio 2013, che elabora linee di
indirizzo e direttive (art. 1, comma 4, legge 190/2012);
 la Conferenza unificata Stato, Regioni e Autonomie Locali, chiamata ad individuare
adempimenti e termini per l'attuazione della legge e dei decreti attuativi da parte di regioni,
province autonome, enti locali, enti pubblici e soggetti di diritto privato sottoposti al loro
controllo (art. 1, commi 60 e 61, legge 190/2012);
 i Prefetti della Repubblica, che forniscono supporto tecnico e informativo, facoltativo, agli enti
locali (art. 1 co. 6 legge 190/2012);
 la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (SSPA) che predispone percorsi, anche
specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle amministrazioni statali (art. 1 co. 11
legge 190/2012);
 le pubbliche amministrazioni, che attuano ed implementano le misure previste dalla legge e dal
Piano Nazionale Anticorruzione (art. 1 legge 190/2012) anche attraverso l'azione del proprio
Responsabile della prevenzione della corruzione;
 gli enti pubblici economici ed i soggetti di diritto privato in controllo pubblico, responsabili
anch’essi dell'introduzione ed implementazione delle misure previste dalla legge e dal Piano
Nazionale Anticorruzione (art. 1 legge 190/2012).
Secondo l’impostazione iniziale della legge 190/2012, all’attività di prevenzione e contrasto alla
corruzione partecipava anche il Dipartimento della Funzione Pubblica.
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Il comma 5 dell’articolo 19 del DL 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014) ha trasferito
all’Autorità nazionale tutte le competenze in materia di anticorruzione già assegnate dalla legge
190/2012 al Dipartimento della Funzione Pubblica.
Il presente quinto Piano di Prevenzione della corruzione e della del Comune di Avezzano, per il
triennio 2019/2021, rappresenta la prosecuzione del Piano precedente, in un’ottica di continuità
evolutiva con l’impostazione generale riferita alle iniziative strategiche già adottate sul versante
della prevenzione della corruzione, pur essendo stato elaborato sulla base di una cornice normativa
in fase di assestamento e di evoluzione nonché di uno scenario in parziale trasformazione e
adeguamento della struttura amministrativa: come meglio illustrato nel prosieguo, infatti, nel corso
dell’anno 2017 sono intervenuti importanti provvedimenti normativi, sia nel settore dei contratti
pubblici, che nell’ambito della trasparenza e dell’anticorruzione. Si tratta, in particolare
dell’approvazione del Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” (cd. nuovo Codice dei contratti pubblici), e
della legge 30 novembre 2017, n. 179, avente ad oggetto “Disposizioni per la tutela degli autori di
segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di
lavoro pubblico o privato”, che ha consacrato e perfezionato la disciplina dell’istituto innovativo del
whistleblowing.
2.1. I destinatari della normativa anticorruzione
L'ambito soggettivo d’applicazione delle misure di prevenzione della corruzione ha registrato
importanti novità dovute sia alle innovazioni legislative (si veda, in particolare, l'articolo 11 del
d.lgs. 33/2013, così come modificato dall'articolo 24-bis del DL 90/2014), sia agli atti interpretativi
adottati dall'ANAC.
Tra i provvedimenti dell’Autorità nazionale anticorruzione sono di particolare rilievo le “Linee
guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da
parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche
amministrazioni e degli enti pubblici economici” approvate con la determinazione n. 8 del 2015.
E’ opportuno riassumere, brevemente, quanto previsto in capo alle diverse categorie di soggetti per
la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.
2.1.1. Pubbliche amministrazioni
Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165
sono tenute all'adozione di misure di prevenzione della corruzione nella forma di un piano
prevenzione della corruzione, di durata triennale, e all'adozione di un programma per la trasparenza.
Ogni amministrazione, anche se articolata sul territorio con uffici periferici, predispone un unico
piano anticorruzione, salvo i casi, da concordare con l'Autorità, in cui si ravvisi la necessità di una
maggiore articolazione del piano fino a prevedere distinti piani per le strutture territoriali.
2.1.2. Società, altri enti di diritto privato in controllo pubblico e enti pubblici economici
Le Linee guida dell’ANAC hanno chiarito che le società, gli enti di diritto privato in controllo
pubblico e gli enti pubblici economici devono adottare (se lo ritengono utile, nella forma di un
piano) misure di prevenzione della corruzione, che integrino quelle già individuate ai sensi del
d.lgs. 231/2001.
Le società e gli enti di diritto privato in controllo pubblico assolvono agli obblighi di pubblicazione
riferiti tanto alla propria organizzazione quanto alle attività di pubblico interesse svolte.
Gli obblighi di pubblicazione sull'organizzazione seguono gli adattamenti della disciplina del d.lgs.
n. 33/2013 alle particolari condizioni di questi soggetti contenute nelle Linee guida.
Diversamente, gli enti pubblici economici sono tenuti agli stessi obblighi di trasparenza previsti per
le pubbliche amministrazioni. Da ultimo nell’adunanza
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2.1.3. Società e altri enti di diritto privato solo partecipati
Per questi soggetti, in base a quanto previsto dalle citate Linee guida, l'adozione di misure
integrative di quelle del d.lgs. 231/2001 è “promossa” dalle amministrazioni partecipanti.
In materia di trasparenza questi soggetti devono pubblicare solo alcuni dati relativamente alle
attività di pubblico interesse svolte oltre a specifici dati sull'organizzazione.
2.2 Il responsabile della prevenzione della corruzione (RPC)
Le amministrazioni pubbliche, le società e gli enti di diritto privato in controllo pubblico
individuano il soggetto “Responsabile della prevenzione della corruzione”.
Negli enti locali, il Responsabile è individuato preferibilmente nel segretario comunale.
Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la citata Circolare numero 1 del 25 gennaio 2013
(paragrafo 2), ha precisato che nella scelta del Responsabile gli enti locali dispongono di una certa
flessibilità che consente loro “di scegliere motivate soluzioni gestionali differenziate”.
In pratica è possibile designare un figura diversa dal segretario.
Secondo il Dipartimento della Funzione Pubblica la nomina dovrebbe riguardare un soggetto in
possesso dei requisiti seguenti:
non essere destinatario di provvedimenti giudiziali di condanna;
non essere destinatario di provvedimenti disciplinari;
aver dato dimostrazione, nel tempo, di condotta integerrima.
Il titolare del potere di nomina del Responsabile è il Sindaco, quale organo di indirizzo politico
amministrativo.
Ciascun comune, nell’esercizio della propria autonomia normativa e organizzativa, può riconoscere
alla giunta o al consiglio il compito di designare il Responsabile (ANAC deliberazione n. 15/2013).
Secondo l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC determinazione n. 12/2015), il Responsabile
rappresenta, senza dubbio, uno dei soggetti fondamentali nell'ambito della normativa sulla
prevenzione della corruzione e della trasparenza.
Sulla base dei diversi orientamenti espressi dall'ANAC, si possono riassumere i principali criteri di
scelta.
Nelle pubbliche amministrazioni il Responsabile deve essere scelto, di norma, tra i dirigenti
amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio.
Questo criterio è volto ad assicurare che il Responsabile sia un dirigente stabile
dell'amministrazione, con una adeguata conoscenza della sua organizzazione e del suo
funzionamento, dotato della necessaria imparzialità ed autonomia valutativa e scelto, di norma, tra i
dirigenti non assegnati ad uffici che svolgano attività di gestione e di amministrazione attiva.
La nomina di un dirigente esterno o di un dipendente con qualifica non dirigenziale deve essere
considerata come una assoluta eccezione, da motivare adeguatamente in base alla dimostrata
assenza di soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge.
Considerata la posizione di indipendenza che deve essere assicurata al Responsabile non appare
coerente con i requisiti di legge la nomina di un dirigente che provenga direttamente da uffici di
diretta collaborazione con l'organo di indirizzo laddove esista un vincolo fiduciario.
Nelle società e negli enti di diritto privato in controllo pubblico si sottolinea che l'Autorità ha dato
indicazioni nel senso che le funzioni di Responsabile siano affidate ad uno dei dirigenti interni della
società o dell'ente di diritto privato in controllo pubblico.
Nelle sole ipotesi in cui la società sia priva di dirigenti, o questi siano in numero molto limitato, il
Responsabile potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le
idonee competenze.
In ultima istanza, e solo in casi eccezionali, il Responsabile potrà coincidere con un amministratore,
purché privo di deleghe gestionali.
L'organo che nomina il Responsabile è l'organo di indirizzo della società ovvero il Consiglio di
amministrazione o altro organo con funzioni equivalenti.
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Lo svolgimento delle funzioni di Responsabile in condizioni di indipendenza e di garanzia è stato
solo in parte oggetto di disciplina della legge 190/2012 con disposizioni che mirano ad impedire
una revoca anticipata dall'incarico e, inizialmente, solo con riferimento al caso di coincidenza del
Responsabile con il segretario comunale (art. 1, co. 82, della l. 190/2012).
A completare la disciplina è intervenuto l'art. 15, co. 3, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39,
che ha esteso l'intervento dell'ANAC in caso di revoca, applicabile in via generale.
Sono assenti, invece, norme che prevedono sia specifiche garanzie in sede di nomina
(eventualmente nella forma di un parere dell'ANAC sulle nomine), sia misure da adottare da parte
delle stesse amministrazioni o enti dirette ad assicurare che il Responsabile svolga il suo delicato
compito in modo imparziale, al riparo da possibili ritorsioni.
Nella legge 190/2012 sono stati succintamente definiti i poteri del Responsabile nella sua
interlocuzione con gli altri soggetti interni alle amministrazioni o enti, nonché nella sua attività di
vigilanza sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione.
All'articolo 1 comma 9, lett. c) è disposto che il PTPC preveda “obblighi di informazione nei
confronti del RPC chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano”.
Tali obblighi informativi ricadono su tutti i soggetti coinvolti, già nella fase di formazione del Piano
e, poi, nelle fasi di verifica del suo funzionamento e dell'attuazione delle misure adottate.
Secondo la legge 190/2012 e le deliberazioni ANAC, il Responsabile svolge prioritariamente i
compiti di seguito elencati da inquadrare nella più vasta strategia nazionale di contrasto alla
corruzione.
2.3 Doveri del Responsabile della Prevenzione della Corruzione
Il Responsabile della prevenzione della corruzione ha il dovere di:
 proporre all’organo di indirizzo politico, per l’approvazione, il Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione la cui elaborazione non può essere affidata a soggetti estranei
all’amministrazione (art. 1 co. 8 L. 190/2012);
 definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare
in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione;
 verificare l'efficace attuazione e l’idoneità del PTCP;
 proporre le modifiche del PTCP, anche a seguito di accertate significative violazioni delle
prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività
dell'amministrazione;
 d'intesa con il dirigente/responsabile competente, deve verificare l'effettiva rotazione degli
incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività per le quali è più elevato il
rischio che siano commessi reati di corruzione;
 entro il 15 dicembre di ogni anno, deve pubblicare nel sito web dell’amministrazione una
relazione recante i risultati dell’attività svolta e trasmetterla all’organo di indirizzo;
 nei casi in cui l’organo di indirizzo politico lo richieda, o qualora il dirigente/responsabile lo
ritenga opportuno, il responsabile deve riferire sull’attività svolta.
Con decreto del Sindaco numero 61549 del 20.11.2017, il Segretario Generale Dr.ssa Manuela
De Alfieri è stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione e della
Trasparenza.
3. Il Piano nazionale anticorruzione (PNA)
L’Autorità nazionale anticorruzione elabora ed approva il Piano nazionale anticorruzione (PNA).
Inizialmente, il Dipartimento della Funzione Pubblica aveva il compito di elaborare il PNA secondo
le linee di indirizzo formulate da un apposito Comitato Interministeriale (istituito con DPCM 16
gennaio 2013).
Il Piano nazionale anticorruzione è stato approvato in via definitiva dall’Autorità nazionale
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anticorruzione in data 11 settembre 2013 con la deliberazione numero 72.
Come già precisato, il comma 5 dell’articolo 19 del DL 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014)
ha trasferito all’ANAC tutte le competenze in materia di anticorruzione già assegnate dalla legge
190/2012 al Dipartimento della Funzione Pubblica.
Il 28 ottobre 2015 l’Autorità ha approvato la determinazione numero 12 di aggiornamento, per il
2015, del Piano nazionale anticorruzione.
Il 3 agosto 2016 con deliberazione n. 831 l’ANAC ha approvato il Piano nazionale anticorruzione
2016 con il quale ha previsto, tra le altre cose:
 che rimanga immutato il modello di gestione del rischio delineato nel precedente PNA del
2013;
 che quanto indicato nell’Aggiornamento 2015 sia da intendersi integrativo del PNA 2016;
Il 21 Novembre 2018 con deliberazione n. 1074 il Consiglio dell’ANAC ha approvato
l’aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione 2018 con il quale ha previsto, tra le altre cose,
che esso non incide in modo sostanziale sulle modalità di valutazione del rischio, che effettivamente
si verifichino fenomeni di corruzione, rimangono ferme all’impostazione elaborata dal PNA 2013,
come integrato dall’Aggiornamento 2015 (PNA 2016):
4. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC)
Il presente Piano ratifica e conferma alcune delle principali scelte metodologiche di carattere
generale, che erano già state affrontate e risolte nell’ambito del Piano precedente;
Si ritiene, invece, di dover introdurre l’elaborazione di una metodologia scientifica di analisi del
rischio, specificamente studiata e calibrata in relazione al peculiare contesto amministrativo
dell’amministrazione che parta dalla mappatura dei processi, dell’ente, che costituisce il principale
strumento di analisi dei rischi corruttivi.
Risulta, inoltre, necessario
Il PNA del 2013 (pag. 27 e seguenti) prevede che il PTPC rechi le informazioni seguenti:
a) data e documento di approvazione del Piano da parte degli organi di indirizzo politicoamministrativo;
b) individuazione degli attori interni all'amministrazione che hanno partecipato alla
predisposizione del Piano nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione;
c) individuazione degli attori esterni all'amministrazione che hanno partecipato alla
predisposizione del Piano nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione
d) indicazione di canali, strumenti e iniziative di comunicazione dei contenuti del Piano.
4.1. Processo di adozione del PTCP
Il Responsabile anticorruzione propone all’organo di indirizzo politico lo schema di PTPC che deve
essere approvato ogni anno entro il 31 gennaio.
L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti esterni
all'amministrazione.
Negli enti locali la competenza ad approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione è
delle giunta, salvo eventuale e diversa previsione adottata nell’esercizio del potere di
autoregolamentazione da ogni singolo ente (ANAC deliberazione 12/2014).
Negli Enti locali, la competenza ad approvare il piano anticorruzione è attribuita alla Giunta
Comunale (art. 41, comma 1, lettera g) del D.lgs 97/2016. In ogni caso, l’ANAC, sostiene che sia
necessario assicurare “la più larga condivisione” delle misure anticorruzione con gli altri organi
politici (determinazione ANAC n.12/2015, che suggerisce di svolgere una “procedura aggravata”
con doppia approvazione:
1) adozione di un primo schema;
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2) dopo un periodo di consultazione e condivisione, approvazione del piano in forma
definitiva.
Negli Enti locali, considerato che sono presenti due organi di indirizzo, uno generale il Consiglio e
uno esecutivo la Giunta, secondo l’Autorità sarebbe utile l’approvazione da parte dell’Assemblea di
un primo documento di carattere generale, mentre l’organo esecutivo resterebbe competente
all’approvazione definitiva.
Il RPC ha, con avviso pubblico prot. n. 0050395/2019 del 13/08/2019, pubblicato all’Albo Pretorio
dell’ente e nella Sezione trasparenza, dato comunicazione a cittadini, associazioni dell’avvio della
procedura di aggiornamento del PTPCT.
All’esito della pubblicazione non sono pervenute osservazioni e/o suggerimenti,
5. Il titolare del potere sostitutivo
Il costante rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo, in particolare
quando avviato su “istanza di parte”, è indice di buona amministrazione ed una variabile da
monitorare per l’attuazione delle politiche di contrasto alla corruzione.
Il sistema di monitoraggio del rispetto dei suddetti termini è prioritaria misura anticorruzione
prevista dal PNA.
L’Allegato 1 del PNA del 2013 a pagina 15 riporta, tra le misure di carattere trasversale, il
monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali:
“attraverso il monitoraggio emergono eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di
fenomeni corruttivi”.
Vigila sul rispetto dei termini procedimentali il “titolare del potere sostitutivo”.
Come noto, “l'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il
soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia” (articolo 2 comma 9-bis della legge
241/1990, comma aggiunto dal DL 5/2012 convertito dalla legge 35/2012).
Decorso infruttuosamente il termine per la conclusione del procedimento, il privato cittadino, che
con domanda ha attivato il procedimento stesso, ha facoltà di rivolgersi al titolare del potere
sostitutivo affinché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il
procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.
Il titolare del potere sostitutivo entro il 30 gennaio di ogni anno ha l’onere di comunicare
all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti,
per i quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti.
Nel caso di omessa nomina del titolare dal potere sostitutivo tale potere si considera “attribuito al
dirigente generale” o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al “funzionario
di più elevato livello presente nell'amministrazione”. Negli enti locali, in caso di mancata nomina,
il titolare dal potere sostitutivo è il segretario comunale.
In questo ente, è stato individuato in via generale il Segretario Comunale pro tempore la figura a cui
è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia previsto dall’art. 2, comma 9 bis, della L.241/90;
in particolare e in ragione della configurazione della organizzazione dell’Ente e della presenza del
livello dirigenziale, il potere sostitutivo è stato così articolato:
A. nel caso il procedimento debba essere concluso da un responsabile diverso dal Dirigente
sarà quest’ultimo ad attivare il procedimento sostitutivo e solo in caso di inattivazione da
parte del Dirigente il Segretario Generale procederà in sostituzione;
B. nel caso il procedimento debba essere concluso direttamente dal Dirigente sarà il Segretario
generale a procedere in sostituzione;
6. Coordinamento del PTPCT e programmazione strategica dell’Ente.
Il comma 8 dell’articolo 1 della legge 190/2012 (rinnovato dal Foia) prevede che l'organo di
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indirizzo definisca gli “obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione” che
costituiscono “contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico gestionale e del
PTPC”.
Il decreto legislativo 97/2016 ha attribuito al PTPC “un valore programmatico ancora più incisivo”.
Il PTPC, infatti, deve necessariamente elencare gli obiettivi strategici per il contrasto alla
corruzione fissati dall’organo di indirizzo.
Conseguentemente, l’elaborazione del piano non può prescindere dal diretto coinvolgimento del
vertice delle amministrazioni per ciò che concerne la determinazione delle finalità da perseguire.
Decisione che è “elemento essenziale e indefettibile del piano stesso e dei documenti di
programmazione strategico gestionale”.
Pertanto, l’ANAC, approvando la deliberazione n. 831/2016, raccomanda proprio agli organi di
indirizzo di prestare “particolare attenzione alla individuazione di detti obiettivi nella logica di una
effettiva e consapevole partecipazione alla costruzione del sistema di prevenzione”.
Tra gli obiettivi strategici, degno di menzione è certamente “la promozione di maggiori livelli di
trasparenza” da tradursi nella definizione di “obiettivi organizzativi e individuali” (articolo 10
comma 3 del decreto legislativo 33/2013). La legge anticorruzione, modificata dal decreto
legislativo 97/2016, dispone che l’organo di indirizzo definisca “gli obiettivi strategici in materia di
prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di
programmazione strategico gestionale e del piano triennale per la prevenzione della corruzione”.
Pertanto, secondo l’ANAC (PNA 2016 pag. 44), gli obiettivi del PTPC devono essere
necessariamente coordinati con quelli fissati da altri documenti di programmazione dei comuni
quali:
1.il piano della performance;
2.il documento unico di programmazione (DUP).
Da quanto sopra precede discende l’esigenza di integrazione tra il DUP, piano della performance ed
il PTPCT, anche con l’esplicita attribuzione di obiettivi che contengano obblighi ed adempimenti in
materia di trasparenza amministrativa e prevenzione della corruzione. In particolare, riguardo al
DUP, il PNA 2016 “propone” che tra gli obiettivi strategico operativi di tale strumento “vengano
inseriti quelli relativi alle misure di prevenzione della corruzione previsti nel PTPC al fine di
migliorare la coerenza programmatica e l’efficacia operativa degli strumenti”.
L’Autorità, come prima indicazione operativa in sede di PNA 2016, propone “di inserire nel DUP
quantomeno gli indirizzi strategici sulla prevenzione della corruzione e sulla promozione della
trasparenza ed i relativi indicatori di performance”.
Il Comune di Avezzano con nota prot. n. 69947/2019 del 04/11/2019 a firma del Presidente del
Nucleo di Valutazione ha chiesto espressamente ai Dirigenti:
Nell'ottica del principio di integrazione dei controlli, gli obiettivi devono essere coerenti al
PTPC 2020/2022 (vedi art. 44 del D.Lgs n. 33/2013 e deliberazioni ANAC n. 831/2016 e
1203/2017); per tale motivo un obiettivo deve riguardare la materia della trasparenza o della
prevenzione della corruzione.
Nel DUP 2020/2022, che sarà approvato dal Comune di Avezzano con Deliberazione del
Commissario Straordinario adottata con i poteri del C.C. saranno previsti i seguenti obiettivi
strategici:
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 1 - Organi istituzionali
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Comprende le spese
relative a: 1) l’ufficio del capo dell’esecutivo a tutti i livelli dell’amministrazione: l’ufficio del governatore,
del presidente, del sindaco, ecc.; 2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli
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dell’amministrazione: assemblee, consigli, ecc.; 3) il personale consulente, amministrativo e politico
assegnato agli uffici del capo dell’esecutivo e del corpo legislativo; 4) le attrezzature materiali per il capo
dell’esecutivo, il corpo legislativo e loro uffici di supporto; 5) le commissioni e i comitati permanenti o
dedicati creati dal o che agiscono per conto del capo dell’esecutivo o del corpo legislativo. Non comprende
le spese relative agli uffici dei capi di dipartimento, delle commissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni
e sono attribuibili a specifici programmi di spesa.
Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la
comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le
manifestazioni istituzionali (cerimoniale). Comprende le spese per le attività del difensore civico.
Programma 2 - Segreteria generale
Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli
organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative: allo
svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale e al Direttore Generale (ove esistente) o che non
rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di
carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai
singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti
degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza.
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
Il Segretario Generale garantirà̀ il necessario supporto giuridico e tecnico al Commissario Straordinario;
Garantirà̀ una costante consulenza e supporto giuridico ai Settori comunali, Al Segretario Generale
compete:
- la convocazione ed il coordinamento della Conferenza dei Dirigenti;
- la partecipazione, quale componente, ai lavori del Nucleo di Valutazione;
- la partecipazione in qualità̀ di Presidente alle sedute della Delegazione trattante di Parte Pubblica. Lo
stesso
coordina l'attività̀ dei dirigenti, l’elaborazione del Piano dettagliato degli obiettivi, finalizzato alla
predisposizione dello schema di piano della performance da sottoporre alla Giunta Comunale e ne monitora
l'attuazione;
-gestione registro accesso civico e generalizzato con conseguenti riscontri;
-gestione segnalazioni “WHISTLEBLOWING” e conseguenti misure da adottare a seguito di
segnalazione illeciti;
Concorre alla semplificazione dei rapporti tra P.A. e cittadini.
Cura il rogito dei contratti in forma Pubblica Amministrativa (contratti d'appalto per opere pubbliche, per
affidamento di servizi,
per forniture di beni ed in generale tutti i contratti in cui l'Ente è parte) nonché́ gli adempimenti conseguenti
al rogito: annotazione repertoriale , registrazione e, se dovuta, trascrizione degli atti presso gli enti
competenti, nonché rilascio di copie conformi agli originali;
Garantisce il presidio delle azioni/attività̀ ed adempimenti in materia di prevenzione della corruzione (Legge
n.190/2012) e gli adempimenti relativi al controllo successivo di regolarità̀ amministrativa sulle
determinazioni dirigenziali (art.6 del Regolamento
Comunale ex D.L.174/2012 e successiva legge di conversione n.213/2012.)
Tutti gli adempimenti inerenti la funzione di “Responsabile della Trasparenza” con particolare riferimento
all’applicazione
Comune di Avezzano - Documento Unico di Programmazione 2020/2022 51
dell’art. 14 del D.Lgs 133/2013;
Il Segretario è’ attualmente nominato DPO in materia di privacy ed è responsabile PCC.
Procedure per l’affidamento dei servizi “Privacy” per l’attuazione delle prescrizioni normative disposte
dal GDPR Regolamento Europeo n° 679/2016;
FINALITÀ DA CONSEGUIRE
Assistenza giuridico-amministrativa al Commissario straordinario;
Rogito dei contratti in forma Pubblica Amministrativa;
Garantire il presidio delle azioni/attività̀ ed adempimenti in materia di prevenzione della corruzione;
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Garantire l’applicazione degli obblighi derivanti dal D.LGS 33/2013;
Garantire la completa applicazione del GDPR Regolamento Europeo n° 679/2016
Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale.
Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi
economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile
e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e
funzionamento delle attività del provveditorato per l’approvvigionamento dei beni mobili e di consumo
nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell’ente. Comprende le spese per incremento
di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa. Sono
incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall’ente per la gestione delle società
partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette
società, sia in relazione all’analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e
controllo dell’ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a
specifiche missioni di intervento. Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l’emissione e
il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PEPE)
Il Servizio Provveditorato provvederà all’acquisizione dei beni e dei servizi che siano riconducibili alle
comuni necessità dei diversi Settori/Servizi comunali (materiali di cancelleria, toner ed altri materiali di
consumo per stampanti, carta, buste intestate, fotocopiatrici, arredi, carburanti, giornali, bandiere, servizi
di pulizia, ecc. ) mediante ricorso, in maniera assolutamente prioritaria, agli strumenti messi a disposizione
dalla CONSIP S.p.A. (convenzioni CONSIP, MePA, SDAPA).
In assenza di opzioni adeguate all’interno dell’area di intervento CONSIP (o di diverso soggetto
aggregatore), a causa di inesistenza di convenzioni attive per la fornitura di specifici beni e/o servizi che,
contestualmente, non siano presenti nel MePA, ovvero, seppur presenti, non risultino idonei, né sia previsto
l’espletamento di gara mediante ricorso al Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica
Amministrazione, ci si rivolgerà, tramite Centrale Unica di Committenza o come Servizio Provveditorato, al
libero mercato.
Il Servizio Provveditorato procederà a:
 Coordinare la predisposizione del Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi di cui all’art. 21,
commi 1 e 6, del D.Lgs. n° 50/2016
 garantire la continuità di copertura assicurativa dell’Ente, a seguito della avvenuta attuazione del nuovo
programma assicurativo;
provvedere alla gestione contabile delle polizze assicurative del Comune di Avezzano, procedendo al
versamento dei premi in scadenza, nonché alla quantificazione (e relativo pagamento/accertamento) dei
conguagli-premio afferenti ai precedenti periodi di copertura; mantenere i rapporti di collaborazione e
consulenza con il broker Assicurativo dell’Ente
 gestire il servizio di brokeraggio assicurativo in collaborazione con il broker affidatario del nuovo
incarico (da aggiudicarsi a seguito di espletamento di procedura selettiva pubblica ai sensi dell’art. 36, co.
2, lett. b) del D.Lgs. n° 50/2016) con modalità e tempistiche tali da consentire la prosecuzione dello stesso
senza soluzione di continuità rispetto all’incarico in essere, la cui scadenza è fissata al 31 dicembre 2019;
 garantire la gestione informatizzata del magazzino economale;
 provvedere, con la collaborazione di tutti i Settori, all’adeguamento dell’inventario dei beni mobili
comunali non registrati anche a mezzo di sua integrale ricostruzione, ove necessario, sulla base della nuova
piattaforma informatica recentemente acquisita.
 alla adesione alle Convenzioni CONSIP previste per i servizi di energia elettrica, telefonia fissa, gas
naturale, ed alla relativa gestione amministrativo-contabile, ivi inclusa la liquidazione della fatturazione
derivante dalle suddette utenze attestate presso gli uffici comunali.
 alla adesione alla Convenzione CONSIP prevista per la fornitura di buoni pasto elettronici, la cui
gestione amministrativa sarà condotta dal Settore I, restando in carico al Servizio Provveditorato la
liquidazione della relativa fatturazione.
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MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Il programma è stato redatto per continuare a dare attuazione alle disposizioni contenute nella normativa di
riferimento di seguito riportata:
- L. 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2000)
- D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m.i. Regolamento
Comunale per il funzionamento della Centrale di Committenza
FINALITÀ DA CONSEGUIRE
Garantire una maggiore forza contrattuale all'Ente mediante la centralizzazione degli acquisti e favorire i
rapporti Ente/Fornitori attraverso l’individuazione di un unico interlocutore istituzionale. Monitorare
l’andamento dei consumi. Uniformare i prodotti acquistati garantendo così la reciproca compatibilità degli
stessi con evidenti risparmi e snellimento gestionale delle attività di manutenzione, riparazione e ricambio.
Migliorare il livello di produttività e snellire le procedure anche mediante l'uso di strumenti informatici.
SERVIZIO FINANZIARIO
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
Attività corrente per garantire normale svolgimento servizi economico-finanziari: costruzioni bilancio variazioni-controllo pareggio bilancio in attuazione delle novità introdotte dai continui aggiornamenti
normativi in materia contabile – verifica dei fabbisogni standard/funzioni fondamentali, imputazioni in base
al nuovo principio contabile potenziato- mandati- bilancio consolidato-controllo partecipate solo ed
esclusivamente per l’ acquisizione bilanci per verifiche consequenziali. I contratti di servizio invece delle
singole partecipate fanno capo ai settori preposti ai relativi servizi gestiti dalle partecipate, controllo tempi
medi di pagamento, gestione PCC, continua gestione implementazione fattura elettronica e consequenziale
iter di liquidazione digitale.
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Garantire una modernizzazione dell’intera macchina amministrativa dell’ente anche attraverso
l’implementazione dei processi informatici e informativi allo scopo primario di rispondere con prontezza e
sollecitare la crescita territoriale volti al miglioramento delle performance dell’ente.
FINALITÀ DA CONSEGUIRE
Il programma è stato redatto per continuare a dare attuazione alle disposizioni contenute nella normativa di
riferimento.
Garantire una maggiore forza contrattuale all'Ente mediante la centralizzazione degli acquisti e favorire i
rapporti Ente / Fornitori attraverso l’individuazione di un unico interlocutore istituzionale. Monitorare
l’andamento dei consumi. Migliorare il livello di produttività e snellire le procedure anche mediante l'uso di
strumenti informatici. Attuazione delle novità normative nonché di tutti i vari interventi legislativi che
saranno emanati in materia economico finanziaria.
Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in
relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Comprende le
spese relative ai rimborsi d’imposta. Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti
concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in
concessione. Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria. Comprende le spese
per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di
riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative
ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi. Comprende le spese per le
attività catastali.
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BREVE DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
Sostenere l’utenza esterna nella interpretazione della normativa e nella quantificazione delle singole
imposte e tasse. attività di controllo per contrastare il fenomeno dell’evasione tributaria anche mediante
interoperabilità con banche dati di altri Enti. Adeguamento dei regolamenti alle novità normative previste
nella legge di bilancio.
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Rispetto della normativa e riduzione dell’evasione fiscale per una più equa distribuzione dell’imposizione
tributaria.
FINALITÀ DA CONSEGUIRE
Perseguimento di obiettivi di equità fiscale mediante le attività previste dalla recente legislazione in materia
di riforma delle Autonomie Locali, Federalismo fiscale e disciplina dei tributi locali, che consentono di
realizzare una maggiore equità contributiva, di eliminare, per quanto possibile, ogni forma di elusione e di
evasione tributaria.
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per
la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le
valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze
attive e passive. Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l’aggiornamento di
un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici
relativi all’utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente. Non comprende le spese per
la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
Il servizio deve assicurare la gestione dei beni patrimoniali non utilizzati dall’Ente per proprie finalità
istituzionali secondo le modalità fissate dal “Regolamento sul Patrimonio Immobiliare e della Tosap”,
adottata con delibera di C.C. n.74 del 24.08.2006 e modificato con delibere di C.C. n. 40 del 19.06.2008 e n.
86 del 26.10.2010.
Deve altresì provvedere:
 alla gestione delle terre civiche ricadenti nel territorio comunale ed alla regolarizzazione delle
occupazione riscontrate a seguito della pubblicazione del piano di verificazione demaniale, approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 557 del 24/03/1999 e Determinazione Dirigenziale Regionale n.
DH7/489/USI CIVICI del 16/05/2001, e pubblicato in data 25/06/2003.
 all’espropriazione dei beni privati per l’esecuzione di opere di pubblica utilità;
 alla gestione dei contratti di affitto / locazione attivi e passivi dell’Ente;
 alla concessione del suolo pubblico, sia temporanea che permanete, per occupazioni edili
 alla gestione e /o concessione delle terre civiche per finalità estrattive;
 alla redazione dei piani di valorizzazione ed alienazione del patrimonio immobiliare;
 al censimento presso l’Agenzia delle Entrate degli immobili comunali non accatastati e/o di nuova
realizzazione;
 all’aggiornamento dell’inventario del patrimonio immobiliare;
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Rendere produttivo ogni immobile comunale non utilizzato per finalità istituzionali dell’Ente o assegnato per
finalità sociali.
Dare seguito, tramite un project financing predisposto dal servizio Patrimonio e Polizia Locale - coadiuvato
dalla Centrale di Committenza – agli indirizzi forniti dal Consiglio Comunale con la deliberazione n.
35/2016 finalizzati alla realizzazione e gestione di un cimitero per animali da affezione.
Favorire il recupero del patrimonio civico abbandonato attraverso la concessione a soggetti individuati con
provvedimenti ad evidenza pubblica.
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FINALITÀ DA CONSEGUIRE
Incrementare le entrate dell’Ente derivanti dall’accertamento dell’utilizzazione senza titolo degli immobili
comunali e/o demaniali civici. Migliorare la qualità della vita sociale della città.
Programma 6 - Ufficio tecnico
Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative
(permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione
urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità.
Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi
nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs.
12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova
edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale,
scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione
delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa.
Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione
ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che
sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni
artistici e culturali) di competenza dell'ente.
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (Arch. PEPE)
Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi
nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs.
12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova
edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale,
scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali).spese per gli interventi, di programmazione,
progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo
delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e
agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente.
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Consentire la manutenzione degli immobili e delle strade
FINALITÀ DA CONSEGUIRE
Dotare la struttura amministrativa di una sede adeguata e migliorare il servizio ai cittadini.
Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende le spese per la
tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti
all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti
dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di
convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e
cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. Comprende le spese per notifiche e accertamenti
domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici. Amministrazione e funzionamento dei servizi per
l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali,
l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori. Comprende le spese per consultazioni
elettorali e popolari.
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
Elettorale: Tenuta ed aggiornamento liste elettorali tramite revisioni dinamiche ordinarie, straordinarie e
semestrali. Per l'anno 2020 svolgimento consultazioni amministrative dell’ente. Per il triennio 2020-2022
svolgimento consultazioni amministrative comuni del circondario. Nel corso del triennio, ovviamente,
potranno svolgersi anche altre consultazioni elettorali attualmente non prevedibili.
Aggiornamento annuale degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori e aggiornamento biennale
dell'albo dei giudici popolari. Rilascio di certificato di iscrizione alle liste elettorale e di godimento dei
diritti politici. Certificazione sottoscrizioni di referendum e leggi di iniziativa popolare.
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Servizi Demografici: Nel corso dell’anno 2020 si provvederà all’ammodernamento delle postazioni di
lavoro dello stato civile, oramai vetuste e fatiscenti, per garantire agli operatori ed al pubblico servizi
migliori. Si provvederà a potenziare in termini qualitativi e quantitativi il personale in servizio.
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Adempimenti di legge
FINALITÀ DA CONSEGUIRE
Elettorale: Svolgimento dei compiti comunali per servizi di competenza statale previsti dall'art. 14 del
D.Lgv. n. 267/2000 e s.m.i.
Programma 8 - Statistica e sistemi informativi
Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella
programmazione statistica locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la
realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed
analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in campo statistico, per
le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente. Amministrazione e funzionamento
delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei
documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice
dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82). Comprende le spese per il coordinamento e il
supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione
dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni ) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware
ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio,
formazione ecc.). Comprende le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo
dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito
web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente. Comprende le spese per la programmazione e la
gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di
e-procurement. Comprende le spese per i censimenti (censimento della popolazione, censimento
dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi).
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
Continuare nelle attività inerenti il completamento dell’attuazione del piano di informatizzazione dell’Ente
in ossequio alla normativa sulla digitalizzazione (Cad, Piano Triennale, direttive Agid, ecc.) che richiede
nuove procedure e nuovi sistemi di lavoro – compreso il supporto ai competenti organi comunali in merito
alla conservazione ed archiviazione informatica di tutti i documenti dell’Ente secondo la vigente normativa
– Continuerà inoltre l’azione volta ad una sempre maggiore e più efficace integrazioni degli attuali sistemi
informatici anche con altre piattaforme telematiche esterne – Il servizio dovrà assicurare la massima
collaborazione con i Settori che sono coinvolti per loro natura istituzionale nel sistema dei pagamenti
elettronici denominato Pago P.A.
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Ottimizzazione della gestione delle risorse informatiche e di telecomunicazione a supporto di tutte le attività
dell'Ente (gestione documentale, attività deliberativa ed autorizzativa, gestione delle risorse, pianificazione,
controllo di gestione, ciclo della performance, servizi demografici, gestione del territorio, mobilità, servizi
digitali per i cittadini). Sperimentazione e introduzione di nuove tecnologie. Sviluppo di nuovi sistemi e
manutenzione evolutiva dei sistemi esistenti. Gestione, innovazione e progettazione delle infrastrutture
fondamentali: reti wired, reti wireless, server, sicurezza, posta elettronica, firma digitale, servizi internet,
telefonia fissa (analogica e digitale), telefonia mobile. Assistenza alle postazioni di lavoro informatiche e
supporto sistemistico e applicativo di base agli utenti comunali.
FINALITÀ DA CONSEGUIRE
Attivazione di ulteriori e nuovi processi di dematerializzazione, anche mediante l’opera di diffusione ed
utilizzo di nuovi strumenti e supporti per l'uso della firma digitale, per la Pec, per la condivisione
documentale di tipo collaborativo e per l’archiviazione dei documenti elettronici; evoluzione della
piattaforma di posta elettronica e della Intranet per l'accesso da remoto alla rete aziendale e verso servizi in
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mobilità; ulteriore potenziamento delle piattaforme tecnologiche in uso per garantire una migliore
continuità di servizio; continuo aggiornamento e gestione del parco macchine in uso presso gli uffici;
consolidamento di importanti progetti quali la gestione della fattura elettronica, conservazione degli atti,
digitalizzazione degli archivi, sistema elettronico dei pagamenti, digitalizzazione nelle attività di
gestione/riscossione dei cespiti tributari, ecc. Attività di supporto al Responsabile per la Transizione
Digitale dell’ente. Elaborazione/redazione del Piano di razionalizzazione dei procedimenti e delle procedure
amm.ve dal punto di vista della informatizzazione/digitalizzazione. Redazione/revisione completa dei
regolamenti comunali relativi alle dotazioni strumentali informatiche, utilizzo della casella di posta
elettronica istituzionale, ecc. Valorizzazione ed ottimizzazione delle risorse umane del Servizio Informatica e
Ced anche mediante una approfondita e specifica partecipazione ad attività di formazione ed aggiornamento
ad elevato contenuto specialistico.
Programma 9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
ricompresi nel territorio dell'ente. Non comprende le spese per l'erogazione a qualunque titolo di risorse
finanziarie agli enti locali, già ricomprese nei diversi programmi di spesa in base alle finalità della stessa o
nella missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali".
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
Il Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 50/2016) prevede (art.33) che gli Enti possano acquisire lavori,
servizi o forniture facendo ricorso a centrali di committenza anche raggruppandosi o consorziandosi. Il
programma di riduzione delle stazioni appaltanti che nel 2014 ha inteso ridurre da 32.000 a 35 le stazioni
appaltanti che bandiscono gare di beni e servizi per grandi importi in Italia, ha portato all'obbligo, per i
Comuni non capoluogo di provincia, di ricorrere ad una centrale di committenza per l'acquisto di beni e
servizi dal 1º gennaio 2015 e per l'acquisto di lavori dal 1º luglio 2015. Alcune Centrali di committenza sono
incaricate dalla legge di stipulare Convenzioni ex art. 26, ovvero contratti quadro stipulati dalla Centrale di
committenza (ai sensi dell'art. 26 della Legge 488/1999) in cui il fornitore aggiudicatario si impegna ad
accettare ordinativi di fornitura emessi dai singoli Enti della Pubblica amministrazione.
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Fa capo al servizio in parola l'espletamento di tutte le attività previste per la Centrale Unica di Committenza
(C.U.C.) dalla Convenzione approvata con Delibera di Consiglio Comunale n° 60 del 23/11/2015 e
sottoscritta in data 03/12/2015 a favore dei comuni partecipanti e degli altri Settori o Servizi del Comune di
Avezzano. Il funzionamento del servizio è assicurato dal supporto dei Responsabili del Procedimento
nominati per ogni singola procedura dai Comuni aderenti o dai Settori del Comune di Avezzano per i quali è
svolta la procedura stessa.
FINALITÀ DA CONSEGUIRE
Affidamento dei lavori, servizi e forniture OOPP di importo superiore ad €40.000,00:
- Ricezione delle richieste di avvio di procedura di gara e valutazione delle stesse;
Predisposizione ed approvazione dei bandi di gara o delle lettere di invito;
•pubblicazione dei bandi di gara presso la GUCE, la GURI, i quotidiani, i siti del MIT e dell’Osservatorio e
presso l’Albo comunale.
•Richiesta agli Ordini o all’ANAC delle rose di nominativi per la formazione delle Commissioni
•Nomina Commissioni di gara;
•Ricezione ed esame delle offerte pervenute;
•espletamento della procedura di gara con relative verifiche ed eventuali soccorsi istruttori:
•Pubblicazione degli elenchi delle ditte partecipanti ammesse;
•Verifica ed approvazione degli atti di gara ed affidamento provvisorio dei lavori, servizi o forniture;
•Trasmissione di tutti gli atti al Soggetto per il quale è stata espletata la procedura di gara;
•gestione dell'eventuale contenzioso in conformità all'art. 15 della Convenzione;
•Gestione rapporti ANAC e BDAP compreso compilazione schede e pubblicazioni per la trasparenza.
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Programma 10 - Risorse umane
Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente.
Comprende le spese:
per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il
reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del
personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata
integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali;
per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro. Non comprende le spese relative al
personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
A fronte delle cessazione avvenute negli anni scorsi e delle dimissioni anticipate dal lavoro consentite dalla
normativa che ha previsto la “quota cento” la programmazione dei fabbisogni di personale dovrà essere
effettuata sulla base di una verifica che tenga conto delle varie necessità dei settori/servizi nei quali sono
avvenute o avverranno in corso d’anno le cessazioni, conciliandole con le esigenze di rispettare i tetti di
spesa, di mantenere il buon funzionamento della macchina comunale e delle disponibilità di bilancio.
L’obiettivo è pertanto quello di razionalizzare la struttura comunale con il reclutamento di personale, in
possesso delle competenze necessarie a neutralizzare gli effetti negativi del calo di personale ed anche al
fine anche di sostenere il processo di innovazione, semplificazione delle regole e delle procedure mediante
processi di dematerializzazione digitalizzazione. I reclutamenti verranno effettuati attraverso
concorsi/selezioni pubbliche, mediante processi di mobilità fra enti, comandi, categorie (protette
ricorrendone le condizioni), nonché assunzioni con rapporto di lavoro flessibile nei limiti previsti dalla
normativa vigente e per esigenze straordinarie. I livelli di prestazione dei servizi e la semplificazione dei
processi gestionali, verranno garantiti anche attraverso una ricollocazione delle risorse umane, nel rispetto
delle professionalità, attitudini e competenze acquisite dal personale interessato dal processo di mobilità
interna.
Saranno altresì assicurati: la formazione del personale previa analisi del fabbisogno formativo, sarà
garantita la massima partecipazione a corsi gratuiti in modalità e-learning organizzati da IFEL (Istituto per
la finanza e l’economia locale); l’accoglimento di soggetti in stage, tirocinio, lavoro di pubblica utilità ed in
alternanza scuola/lavoro; tutti gli accertamenti sanitari periodici per la sicurezza nel luogo di lavoro ai
sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i. con espletamento di un nuova gara per l’affidamento del relativo servizio
in scadenza nel mese di giugno 2020; l’attività istruttoria e di segreteria inerente i procedimenti disciplinari
al ricorrere delle condizioni; gestione delle relazioni sindacali in termini di contrattazione, informazione e
confronto nelle forme e secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Costituzione e gestione
(adempimenti amministrativi/contabili) del fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente e del
fondo della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti. Ai fini della costituzione del relativo fondo
per il periodo 2020- 2022, si prevede di mettere a disposizione tutte le risorse utilizzabili nel rispetto dei
contratti collettivi nazionali di lavoro, compreso l’importo previsto dall’art. 67, c. 4 CCNL 21.05.2018 (già
art. 15, commi 2 e 4, CCNL 1.04.99) nel limite massimo del 1,2% del Monte Salari ’97 (pari ad € 56.789,00)
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
1) costante ed attento controllo e monitoraggio delle spese di personale per il conseguente adeguamento,
laddove necessario, degli atti di programmazione e per l'attuazione di quanto in essi previsto, al fine di
garantire il rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia, senza però disattendere la volontà
dell’ente di garantire migliori servizi al cittadino;
2) Assicurare adeguati livelli di funzionamento dei servizi mediante il reclutamento di nuovo personale,
tenuto anche conto delle numerose cessazioni dal servizio che si verificheranno nel triennio;
3) Migliorare il livello di produttività e snellire le procedure anche mediante l'uso di strumenti informatici,
nonché garantire il puntuale riconoscimento e l’erogazione di tutto il salario accessorio;
4) rafforzare l’attività di controllo dei dipendenti per contrastare abusi in materia di prestazioni/presenze,
conformemente alle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
5) garantire i puntuali controlli sanitari obbligatori in attuazione del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (sicurezza
sul lavoro)
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FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Dare attuazione al programma di mandato per quanto previsto in materia di “Risorse Umane”.
Garantire l'efficacia, l'efficienza e la funzionalità dei servizi, nonché la flessibilità della struttura
organizzativa dell'ente.
Garantire l'accrescimento delle conoscenze e competenze del personale dei livelli e dei dirigenti.
Programma 11 - Altri servizi generali
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento
amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della
missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per l'Avvocatura,
per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente. Comprende le spese per lo sportello
polifunzionale al cittadino.
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
Dal momento della sua istituzione, l’Avvocatura Comunale si occupa di smaltire direttamente l’intero
contenzioso dell’Ente, ivi compreso quello dinanzi alla Magistrature Superiori, fatta eccezione per il
contenzioso relativo alle violazione del Codice della Strada, di competenza del Corpo di Polizia Locale,
rende tempestivamente tutti i pareri richiesti dagli uffici e/o dagli organi amministrativi e politici e smaltisce
tutte le altre richieste di intervento (mediante lettere, note, diffide o quant’altro) provenienti dai vari uffici.
Inoltre, presta tutta la necessaria collaborazione con l’Ufficio Affari Legali per il disbrigo dell’attività di
predisposizione delle determinazioni e/o proposte di deliberazioni relative alle liquidazioni di parcelle
professionali e spese legali.
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
L’Avvocatura comunale è stata istituita proprio al fine di consentire una gestione diretta ed integrale – e il
relativo monitoraggio in tempo reale - del contenzioso dell’Ente e per costituire un punto di riferimento di
tutti gli altri uffici ai fini del chiarimento, ove possibile, di tutte le questioni più complesse e critiche.
FINALITÀ DA CONSEGUIRE
L’obiettivo perseguito è quello di ridurre al minimo, se non addirittura di eliminare, i costi relativi alla
difesa attiva dell’Ente (attraverso la cura diretta dell’intero contenzioso) e di alzare al massimo il livello di
legalità e legittimità degli atti di tutti gli uffici (attraverso l’attività di assistenza diretta ed indiretta agli
uffici e alla resa tempestiva dei pareri richiesti).
Missione 2 Giustizia
Programma 1 - Uffici giudiziari
Amministrazione e funzionamento dei servizi di supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli
acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza del Comune necessari al funzionamento e mantenimento
di tutti gli Uffici Giudiziari cittadini ai sensi della normativa vigente. Il programma è valorizzato
esclusivamente per i costi del personale comunale distaccato presso gli uffici del Tribunale e della Procura
della Repubblica presso lo stesso tribunale.
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma 1 - Polizia locale e amministrativa
Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza
urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le
attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio
di competenza dell'ente. Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare
di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei
diversi soggetti competenti. Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le
ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti,
per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e
all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende le spese per i
procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni
amministrative e gestione del relativo contenzioso.
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Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui
corrispondano comportamenti illeciti di rilevo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e
sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura
cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto.
Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione,
verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono.
Programma 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana
Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all’ordine pubblico e sicurezza: attività
quali la formulazione, l’amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei
programmi connessi all’ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale; predisposizione ed
attuazione della legislazione e della normativa relative all’ordine pubblico e sicurezza. Comprende le spese
per la promozione della legalità e del diritto alla sicurezza. Comprende le spese per la programmazione e il
coordinamento per il ricorso a soggetti privati che concorrono ad aumentare gli standard di sicurezza
percepita nel territorio, al controllo del territorio e alla realizzazione di investimenti strumentali in materia
di sicurezza.
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
In linea con il programma di mandato e con i dichiarati obiettivi per la crescita intelligente, sostenibile e
inclusiva della Città, l’amministrazione intende aumentare la spesa corrente e in conto capitale per la
sicurezza e la difesa della legalità. Le norme sul contenimento delle spese di personale hanno, soprattutto
negli ultimi sei anni, comportato un deficit di risorse umane sempre più significativo, se non alcune volte
anche ferale, colpendo la polizia locale in maniera particolarmente intensa. L'amministrazione si trova nella
impellente necessità di adottare, nell'immediato, ogni possibile provvedimento al fine di normalizzarne la
capienza organica, altrimenti i servizi di sicurezza urbana sul territorio potrebbero subire un significativo
contraccolpo. Per tutto quanto sopra s'intenderà provvedere con: l’assunzione massiccia di operatori di
polizia locale; assunzione di personale ausiliario per impedire che il lavoro dei dipendenti "in uniforme" sia
disperso in attività burocratiche; e poi l’installazione di ulteriori telecamere per la videosorveglianza e il
telecontrollo, ivi compresi gli strumenti elettronici di controllo delle violazioni (per es. passaggi al semaforo
rosso, ecc.); il sostegno al volontariato e ai progetti di educazione alla legalità e di prevenzione dei reati.
L’Amministrazione sarà quindi particolarmente determinata a realizzare due macro interventi di
straordinaria potenza e di eccezionale portata realizzando straordinarie forme di collaborazione sinergica
con i Corpi di polizia locale delle principali realtà della provincia dell’Aquila
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
La tematica della sicurezza e della legalità, intesi come beni pubblici, è argomento centrale e prioritario in
quanto contribuisce, in maniera assai rilevante, a definire la qualità della vita della città: sotto questo
profilo, è necessario implementare l'utilizzo sinergico della totalità dei soggetti deputati al controllo del
territorio, al fine di perseguire il miglioramento del senso di sicurezza dei cittadini avezzanesi, accrescendo
il senso di appartenenza alla comunità dove i singoli si possano realmente sentire parte di un consenso civile
che garantisce e favorisce la tutela di coloro che rispettano le leggi, mentre vigila e contrasta le attività
illegali.
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
la finalità ultima è il potenziamento dei presidi della legalità e della sicurezza urbana come veri e propri
beni pubblici, possibilmente nell’arco delle ventiquattro ore e su una realtà territoriale di respiro
marsicano, attraverso l’unificazione dei vari Corpi e servizi presenti nei vari Comuni, quanto meno quelli
più contermini a Avezzano
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma 1 - Istruzione prescolastica
Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul
territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli
utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende
le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario.
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Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi
verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia. Comprende le
spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica
(scuola dell'infanzia). Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro,
sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Non comprende le spese per la gestione,
l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per
l'infanzia e per i minori" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia". Non comprende le
spese per i servizi ausiliari all’istruzione prescolastica (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
Procedere, in continuità con quanto fatto negli ultimi anni, nella riorganizzazione e adeguamento del
patrimonio di edilizia scolastica . Procedere nella ricerca e reperimento di ulteriori finanziamenti per
completare il piano.
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Migliorare il livello di funzionalità degli edifici della scuola dell’infanzia, procedere all’attuazione degli
interventi di adeguamento Procedere nell’ambito del nuovo piano di edilizia scolastica alla determinazione
delle necessità relative all’edilizia destinata alla scuola dell’infanzia.
FINALITÀ DA CONSEGUIRE
Dotare la città di una adeguata rete di scuole per l’infanzia opportunamente distribuita sul territorio.
Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria
Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione
primaria (livello ISCED-97
"1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2") , istruzione secondaria superiore (livello
ISCED-97 "3") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle
rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze
degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale
insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi
sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che
erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore. Comprende le spese a sostegno
delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria. Comprende le spese per
il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno
degli alunni. Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi. Non comprende le spese per
i servizi ausiliari all’istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione,
alloggio, assistenza ...).
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
E’ prevista quale forma di sostegno per la famiglia la concessione di contributi per la fornitura gratuita e/o
semigratuito dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado
residenti in Avezzano, mediante applicazione dei criteri equi e omogenei stabiliti dalla normativa vigente in
materia.
Viene assegnato un budget agli istituti comprensivi per le spese di funzionamento (acquisto registri,
manutenzione fotocopiatrici, acquisto stampati, materiale di pulizia) . E’ previsto un sostegno alle
Istituzione scolastiche anche in relazioni agli ausili per i diversamente abili, e in base alle disponibilità
finanziarie, in relazioni ai progetti scolastici
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Necessità di rispettare i principi generali della imparzialità, dell’equità e della non discriminazione e di
sostenere le Istituzioni scolastiche nella loro missione educativa/formativa Legge 448 del 23.12.1998 - DPR
616/77
FINALITÀ DA CONSEGUIRE
Assicurare l’esercizio del diritto allo studio costituzionalmente garantito.
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Interventi di manutenzione e costruzione
Pianificare, sulla base delle esigenze, la riorganizzazione e l’adeguamento del patrimonio edilizio destinato
alla scuola primaria ed alla scuola secondaria di primo grado.
Provvedere alla corretta attuazione degli interventi in fase di realizzazione.
Avviare la progettazione per i programmi relativi ai nuovi finanziamenti ottenuti per i plessi “Giovanni
XXIII” e “Mazzini” secondo le indicazioni fornite dall’Amministrazione.
Avviare l’attuazione dell’intervento connesso al nuovo finanziamento per il plesso della frazione di San
Pelino.
Valutare le possibili alternative per un nuovo istituto di scuola secondaria di primo grado per il
completamento del trasferimento del plesso “Fermi-Corradini”.
Avviare la procedura per l’individuazione di possibili destinazioni future del complesso scolastico
“Corradini-Fermi” a seguito del trasferimento delle attività didattiche
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Migliorare il livello di funzionalità degli edifici della scuola primaria e secondaria di primo grado,
procedere all’attuazione degli interventi di adeguamento finanziati nell’ambito del programma “Scuole
d’Abruzzo – il futuro in sicurezza” per garantire la sicurezza degli immobili stessi e degli altri finanziamenti
ottenuti. Procedere nell’ambito del nuovo piano di edilizia scolastica alla determinazione delle necessità
relative all’edilizia destinata alla scuola primaria e secondaria.
FINALITÀ DA CONSEGUIRE
Garantire la funzionalità e la sicurezza degli edifici destinati alla scuola primaria e secondaria di primo
grado. Evitare l’abbandono del complesso scolastico “Corradini-Fermi” al fin di prevenire il suo degrado
ed evitare problemi di sicurezza ed igiene.
Programma 4 - Istruzione universitaria
Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle università e degli istituti e delle
accademie di formazione di livello universitario situate sul territorio dell'ente. Comprende le spese per
l'edilizia universitaria, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture
anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle università e agli istituti e alle accademie di formazione di
livello universitario. Comprende le spese a sostegno delle università e degli istituti e delle accademie di
formazione di livello universitario pubblici e privati. Comprende le spese per il diritto allo studio
universitario e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli
studenti. Non comprende le spese per iniziative di promozione e sviluppo della ricerca tecnologica, per la
dotazione infrastrutturale di ricerca del territorio e la sua implementazione per il mondo accademico, e per i
poli di eccellenza, ricomprese nel programma "Ricerca e innovazione" della missione 14 "Sviluppo
economico e competitività".
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
Sarà garantito l’assolvimento degli obblighi posti a carico del Comune di Avezzano nella convenzione
pluriennale stipulata con l’Università di Teramo per il funzionamento ad Avezzano della sede distaccata
della facoltà di giurisprudenza. Resta ferma la necessità di rivedere le condizioni della citata convenzione
ripensandone la mission con un processo di ampio rilancio dell’intero comprensorio marsicano che, l’
Amministrazione, ha avviato nell’ottica di diversificare l’offerta formativa con l’inserimento di nuovi corsi
universitari e con l’obiettivo di dare maggiore impulso ad un indotto economico che allo stato risulta
sofferente.
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Consentire a tutti i giovani e quindi anche a quelli appartenenti a famiglie poco ambienti di conseguire un
livello di istruzione universitario in modo da dare loro un’opportunità di crescita culturale e quindi migliori
sbocchi lavorative grazie alle conoscenze e altre competenze acquisite. Nel contempo favorire la presenza in
questo territorio anche di studenti provenienti al di fuori della Marsica, con riflessi positivi sullo sviluppo
dell’economia locale
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Programma 6 - Servizi ausiliari all’istruzione
Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di
handicap, fornitura di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi ausiliari
destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione. Comprende le spese per il sostegno
alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri.
Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e
informativa in ambito educativo e didattico. Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e
refezione.
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
Assistenza Scolastica Specialistica per l’Autonomia e la Comunicazione dei Disabili
Il servizio prevede l’erogazione di prestazioni di assistenza specialistica necessaria per la conquista
dell’autonomia fisica, relazionale e di apprendimento degli alunni disabili in ambito scolastico e durante le
attività interne programmate dalle scuole.
Ai sensi della normativa vigente, i comuni sono tenuti a garantire l’assistenza scolastica specialistica agli
alunni delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie statali di primo e secondo grado residenti nel
territorio comunale; inoltre viene garantito il servizio agli studenti disabili frequentanti gli Istituti Superiori
presenti nel territorio comunale (la Regione Abruzzo rimborsa le spese sostenute).
Il servizio viene erogato attraverso lo strumento dell’accreditamento.
Trasporto scolastico:
Il servizio di trasporto scolastico sarà garantito agli alunni delle scuole di infanzia e primarie residenti nelle
frazioni del Comune di Avezzano per ciascun anno scolastico, mediante affidamento a ditta esterna, secondo
le modalità stabilite dalla normativa vigente.
Il servizio dovrà essere garantito anche ai ragazzi con disabilità.
Refezione scolastica:
Il servizio di refezione scolastica viene garantito agli alunni delle scuole di infanzia e primarie statali ed è
gestito in forma indiretta mediante affidamento in appalto a ditta esterna.
L’appalto quadriennale del servizio è scaduto il 30 giugno 2019. Lo stesso è stato rinnovato ai sensi dell’art.
57, comma 5, lett. b) del D.Lgvo 163/2006 per la durata di due anni scolastici – 2019/2020 – 2020/2021.
Continua l’attuazione del Progetto “Sistema Informatico di gestione della ristorazione scolastica” nelle
scuole del Comune di Avezzano, mediante il quale è stato eliminato l’uso dei buoni cartacei.
Dal primo gennaio 2020 sarà operativa la procedura per il pagamento delle tariffe di mensa scolastica
tramite il sistema “Avviso di pagamento PAGO PA”.
Assistenza extrascolastica agli alunni e studenti non vedenti e non udenti ai sensi della legge 104/1992 e
della L.R n. 32 del 2015.
Il servizio viene erogato attraverso lo strumento dell’accreditamento.
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Il programma è stato redatto per continuare a dare attuazione alle disposizioni contenute nella normativa
statale e regionale di riferimento:
 Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate del 5 febbraio
1992, n. 104 e successive modificazioni e integrazioni
 Decreto Legislativo del 31 marzo 1998 n. 112 ‘Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59
 Nota Prot. n.3390 del 30/11/2001 del MIUR
 Legge 328/2000 - Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
 DPCM 29/11/2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza) e successive modifiche e integrazioni
 Vigente Piano Sociale Regionale 2016/2018
 Vigente Piano sociale distrettuale dell’Ente d’Ambito Distrettuale Sociale n. 3 – Comune di Avezzano
 art. 1, comma 947 della legge 28/02/2015 n° 208
 legge regionale n. 32/2015
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FINALITÀ DA CONSEGUIRE
Garantire l’effettivo esercizio del diritto allo studio.
Programma 7 - Diritto allo studio
Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di
fondi alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione. Comprende le
spese per sistema dote, borse di studio,
buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni non ripartibili secondo gli specifici
livelli di istruzione.
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico
Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di
strutture di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio
archeologico e architettonico, luoghi di culto).
Comprende le spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio archeologico, storico ed
artistico, anche in cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali, competenti. Comprende
le spese per la ricerca storica e artistica correlata ai beni archeologici, storici ed artistici dell'ente, e per le
attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di
patrimonio storico e artistico dell'ente. Comprende le spese per la valorizzazione, la manutenzione
straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d’arte, teatri e
luoghi di culto se di valore e interesse storico.
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
Manutenzione straordinaria Castello Orsini (pavimentazione, copertura e messa in sicurezza ponte ingresso
uscita sicurezza, sistemazione della parte antistante il Castello, strada e giardino) Manutenzione e sviluppo
dell’Aia dei Musei.
Procedere nella attuazione dell’intervento di recupero del complesso di villa Torlonia finanziato nell’ambito
del programma “Masterplan” definendo il progetto ed attivando la procedura di gara per l’affidamento dei
lavori previa verifica della disponibilità e modalità di erogazione dei fondi da parte della Regione Abruzzo.
Completare i lavori presso l’ex Collegiata San Bartolomeo mediante il completamento degli scavi e la
sistemazione della piazza adiacente.
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Mantenere l’indispensabile sicurezza e funzionalità delle strutture, in particolare del Castello Orsini, con
interventi tesi a valorizzare l’importante emergenza architettonica, anche in relazione agli spazi esterni.
Completare la ristrutturazione dell’Aia dei Musei in maniera da creare un polo turistico-culturale
FINALITÀ DA CONSEGUIRE
Ristrutturare spazi culturalmente segnati in maniera da garantirne la sicurezza e la funzionalità
potenziandone l’uso e nel contempo l’immagine dell’Ente
Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle
strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei,
gallerie d’arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.).
Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono al
programma Valorizzazione dei beni di interesse storico. Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo
e il coordinamento delle biblioteche comunali. Comprende le spese per la valorizzazione, l'implementazione
e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti
gli edifici a vocazione museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria,
ristrutturazione, restauro).
Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti,
produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d’arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno
degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella
promozione delle attività culturali e artistiche. Comprende le spese per sovvenzioni per i giardini e i musei
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zoologici. Comprende le spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto,
se non di valore e interesse storico. Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il
coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso
delle risorse comunitarie.
Comprende le spese per la tutela delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori
d'intervento. Comprende le spese per il finanziamento degli istituti di culto. Non comprende le spese per le
attività culturali e artistiche aventi prioritariamente finalità turistiche. Non comprende le spese per le
attività ricreative e sportive.
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
Avezzano già da tempo si è inserita in circuiti culturali importanti e questo processo va potenziato con una
azione attenta e lungimirante. Ciò può avvenire focalizzando l’attenzione sulla storia della nostra città,
sull’arte, sul paesaggio e sulla costruzione di eventi. Importante è il rapporto con il territorio attraverso
sinergie in grado di arricchire conoscenze dare spazio all’espressività.
Fondamentale in questo senso è l’attività svolta al teatro dei Marsi e la collaborazione con le associazioni
del territorio anche fuori regione. Il teatro dei Marsi ospiterà la stagione di prosa divenuta ormai
imprescindibile per la città e curata dall’amministrazione comunale, che è supportata per le scelte artistiche
dall’Ufficio del Teatro. Sempre al teatro dei Marsi si svolgerà la Stagione Musicale curata da una
associazione culturale esterna, che comprende spettacoli di alto spessore artistico che abbracciano la
produzione musicale, spaziando anche attraverso i diversi generi, (lirica, musica da camera, sinfonica,
balletto, musical, ecc), programma completato dalla presenza di spettacoli di varietà. Il teatro dei Marsi
ospiterà anche la rassegna curata dal Teatro dei Colori, spettacoli proposti dall’associazione Teatro
Lanciavicchio per gli studenti delle scuole: ci si propone di fare delle convenzioni con le associazioni locali.
Nel periodo estivo sarà riproposta la rassegna Avezzano Estate con una formula nuova, più selettiva, dando
maggior peso alla progettualità dell’evento e alla qualità dello stesso, favorendo la collaborazione tra
operatori, limitando azioni singole ed isolate non facenti parte di specifici programmi. Sarà confermata la
realizzazione del tradizionale concerto di Natale già istituzionalizzato dal consiglio comunale e sarà
programmata l’azione “Eventi Natalizi”, comprendente le attività volte ad animare la città nel periodo di
Natale.
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
L’investimento culturale rappresenta un elemento imprescindibile nella vita di una comunità così vasta e
partecipativa che comprende non soltanto il nostro comune, ma l’intera Marsica, anche per il ruolo di città
guida che Avezzano intende assumere nel prossimo futuro. Investire nella cultura è impiegare al meglio il
capitale umano, offrire opportunità di espressione, di pensiero, di ricerca e di conoscenza che favoriscono
momenti di svago e di aggregazione, nonché motivi di attrazione per i residenti e i visitatori. In momenti di
crisi economica il valore della cultura può arricchire il pensiero e dare soprattutto ai giovani un nuovo
impulso, un nuovo interesse. Inoltre, il turismo culturale rappresenta possibilità di sviluppo per la nostra
città. Intraprendere azioni volte alla conservazione e valorizzazione del patrimonio storico-artisticoculturale anche per ricostruire e rafforzare l’identità culturale locale.
FINALITÀ DA CONSEGUIRE
Collegare il momento del tempo libero e del riposo alla fruizione dell’arte, del teatro, dello spettacolo, può
rappresentare un importante scelta di qualità.
Rendere la cultura una risorsa e un progetto per una diversa conoscenza del territorio.
Contribuire a promuovere la conservazione e la divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico
dell'ente, anche a fini didattici e turistici
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma 1 - Sport e tempo libero
infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...). Comprende le spese per iniziative
e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni
sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva. Non
comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della
medesima missione.
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BREVE DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
Completare gli interventi di ristrutturazione dei vari impianti sportivi quali il Velodromo, la palestra arti
marziali, i spogliatoi dello stadio dei Pini e del campo di hockey. Definire la nuova sistemazione del
complesso rugby-hockey. Procedere inoltre ad una revisione dei regolamenti di assegnazione degli impianti
sportivi. Procedere ad una verifica di tutte le concessioni in atto al fine di eventuali
regolarizzazioni o aggiornamenti.
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Assicurare la funzionalità degli impianti sportivi per garantire un servizio adeguato alle società sportive
territoriali.
FINALITÀ DA CONSEGUIRE
Garantire lo sviluppo delle attività sportive a favore dei cittadini.
Programma 2 - Giovani
Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche
giovanili. Comprende le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la
produzione di informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani.
Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e
del volontariato. Comprende le spese per i centri polivalenti per i giovani. Non comprende le spese per la
formazione professionale tecnica superiore, ricomprese nel programma "Istruzione tecnica superiore" della
missione 04 "Istruzione e diritto allo studio".
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
In applicazione del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale saranno potenziate le collaborazioni
con le istituzioni scolastiche e con gli Organismi del terzo Settore operanti nell’area delle tematiche
giovanili nell’ottica di promuovere lo sviluppo di iniziative legate alla creatività giovanile e alla prevenzione
del disagio e delle devianze. Proseguirà il progetto denominato "La depressione giovanile, il suo volto
visibile e il suo volto invisibile, in un viaggio di ascolto e di azioni" promosso dall’Associazione di
volontariato Gaia di Orio, con la collaborazione dell’ASL e il coinvolgimento delle Istituzioni. Il progetto
prevede una specifica attività di formazione rivolta ai giovani, un Centro di Ascolto, un’attività di ricerca
scientifica.
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Difesa dei diritti dei giovani
FINALITÀ DA CONSEGUIRE
Prevenire e combattere la “Depressione Giovanile”.
Missione 7 Turismo
Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo
sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio.
Comprende le spese per sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel
settore turistico. Comprende le spese per le attività di coordinamento con i settori del trasporto, alberghiero
e della ristorazione e con gli altri settori connessi a quello turistico. Comprende le spese per la
programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche. Comprende le spese per il funzionamento
degli uffici turistici di competenza dell'ente, per l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la
produzione e la diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione
turistica. Comprende le spese per il coordinamento degli albi e delle professioni turistiche. Comprende i
contributi per la costruzione, la ricostruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento delle strutture dedicate
alla ricezione turistica (alberghi, pensioni, villaggi turistici, ostelli per la gioventù). Comprende le spese per
l'agriturismo e per lo sviluppo e la promozione del turismo sostenibile. Comprende le spese per le
manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica.
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Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul
territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
(Le previsioni di spesa sono ricomprese nel programma relativo alla cultura)
Programmare una strategia turistica territoriale integrata e a lungo termine da realizzarsi con la
collaborazione di tutti i soggetti coinvolti nel settore pubblico e privato è la chiave per uno sviluppo
coerente e coordinato del turismo di Avezzano e della Marsica tutta: organizzare momenti ed eventi a forte
impulso turistico che coinvolgano territori e soggetti pubblici e privati, attivando una strategia di sviluppo
turistico della cultura locale. Un’offerta turistica che sappia fare leva sull’immenso patrimonio locale come
i cunicoli di Claudio con la storia del prosciugamento del Fucino, Alba Fucens, i percorsi naturalistici ed
escursionisti tra i più belli del centro Italia
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Rivitalizzare il settore del turismo al fine di creare nuove opportunità economiche per il territorio
FINALITÀ DA CONSEGUIRE
Promuovere una nuova modalità di fruizione turistica del territorio basata sul rinnovamento e ampliamento
dell’offerta turistica delle destinazioni strategiche e sulla valorizzazione delle mete e dei prodotti locali per
accrescere il benessere economico, sociale e sostenibile e rilanciare così, su basi nuove la posizione di
Avezzano sul mercato turistico italiano.
Valorizzare e far conoscere il territorio e le sue ricchezze artistiche culturali per fare della Città una meta
turistica di interesse nazionale.
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione
dell'assetto territoriale.
Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell’utilizzo
dei terreni e dei regolamenti edilizi. Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove
o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie,
servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la
predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la
pianificazione delle opere di urbanizzazione. Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione
e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali..). Non comprende le spese
per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale
pubblica" della medesima missione.
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione
dell'assetto territoriale. 'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell’utilizzo
dei terreni e dei regolamenti edilizi. Il programma ha per oggetto lo sviluppo dei servizi di arredo urbano,
dei giardini pubblici e dei parchi gioco, partendo da una attività di censimento e rilievo per avere il quadro
della situazione esistente. Al riguardo sarà realizzato l’esatto quadro conoscitivo del servizio per passare ad
un successivo piano di manutenzione e sviluppo. Realizzare il completo censimento delle attrezzature di
arredo urbano sul quale basare il piano di sviluppo. Sarà valutato lo stato di conservazione del patrimonio
di tutto l’arredo urbano, nonché valutata la necessità di integrazione allo stesso.
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
adeguare lo strumento urbanistico generale del comune ai nuovi processi insediativi, alle innovazioni nel
quadro normativo e legislativo ed alle esigenze di tutela del territorio extraurbano (consumo di suolo).
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FINALITÀ DA CONSEGUIRE
Predisporre gli studi per avviare la definizione di strumenti urbanistici efficaci e che promuovano l’attività
di rigenerazione urbana necessaria per rinnovare e mettere in sicurezza il patrimonio edilizio nel rispetto
della tutela ambientale e paesaggistica.
Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni.
Comprende le spese: per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo,
per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi; gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di
edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata; per l'acquisizione di terreni per la
costruzione di abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la ristrutturazione di unità abitative, destinate
anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa. Comprende le spese per le sovvenzioni, i
prestiti o i sussidi a sostegno dell’espansione, del miglioramento o della manutenzione delle abitazioni.
comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale
pubblica. Comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale.
Non comprende le spese per le indennità in denaro o in natura dirette alle famiglie per sostenere le spese di
alloggio che rientrano nel programma "Interventi per le famiglie" della missione 12 "Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia".
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma 1 - Difesa del suolo
Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei
canali e dei collettori idrici, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque
sotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto
idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, alla difesa dei litorali, alla
gestione e sicurezza degli invasi, alla difesa dei versanti e delle aree a rischio frana, al monitoraggio del
rischio sismico. Comprende le spese per i piani di bacino, i piani per l'assetto idrogeologico, i piani
straordinari per le aree a rischio idrogeologico. Comprende le spese per la predisposizione dei sistemi di
cartografia (geologica, geo-tematica e dei suoli) e del sistema informativo territoriale (banche dati
geologica e dei suoli, sistema informativo geografico della costa). Comprende le spese per la
programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo
con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
Avvio del procedimento dello Studio di Microzonazione Sismica di III Livello per la realizzazione di indagini
sul territorio con affidamenti effettuati anche direttamente dai nostri uffici attraverso fondi regionali
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Procedimento derivante da obblighi di legge ed in particolare dalla L.R. 28/11.
FINALITÀ DA CONSEGUIRE
Tutela, complessivamente, della pubblica incolumità e miglioramento delle azioni volte alla prevenzione ed
alla riduzione del rischio sismico e, nello specifico, implementazione nei procedimenti edilizi delle forme di
verifica preventiva e tutela previste dal studio di MZS di III Livello.
Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero
dell’ambiente naturale. Comprende le spese per il recupero di miniere e cave abbandonate. Comprende le
spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano
per la tutela dell'ambiente. Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il
monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente,
inclusi gli interventi per l'educazione ambientale. Comprende le spese per la valutazione di impatto
ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi.
Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli
interventi per la promozione del turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Comprende
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le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che
operano a favore dello sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e delle energie
rinnovabili). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative
politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.
Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano. Non comprende le spese per la
gestione di parchi e riserve naturali e per la protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici,
ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della
medesima missione. Comprende le spese per la polizia provinciale in materia ambientale. Non comprende le
spese per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ricomprese nel corrispondente programma della
medesima missione.
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
Implementazione dei contratti di gestione integrata del Verde Urbano, per ciascuno dei cinque lotti
individuati nella procedura di gara, a seguito della prima stagione di operatività degli stessi, con la
risoluzione delle criticità emerse e in termini di attività escluse. Sarà inoltre necessario integrare i contratti
in essere con nuove aree destinate a Verde Urbano escluse nel bando di gara o acquisite al patrimonio
comunale a seguito di cessioni. Realizzazione di nuovi interventi strutturali per il miglioramento del verde
pubblico e miglioramento della fruibilità da parte dei cittadini.
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Il programma affronta la gestione completa del Verde Urbano; da un lato la corretta gestione del
patrimonio esistente, dall’altra con interventi finalizzati alla realizzazione di nuove aree verdi o
miglioramento della fruibilità di alcune aree verdi.
FINALITÀ DA CONSEGUIRE
Tutela della salute e dell’ambiente. Creare condizioni ottimali per lo sviluppo del verde urbano con risvolti
anche di utilità sociale.
Programma 3 - Rifiuti
Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di
smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la
raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di
trattamento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della
costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei
rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale.
Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (DI FABIO)
Il programma è inerente le seguenti attività:
 gestione ciclo dei rifiuti ed in particolare del sistema di raccolta differenziata, previsto nel contratto con
Tekneko srl
 interventi tesi al miglioramento dell’efficienza del sistema, quali lo sviluppo dei centri di raccolta e riuso
e delle isole ecologiche mobili
 campagne di educazione ambientale tendenti a migliorare il comportamento dei cittadini in materia di
smaltimento dei rifiuti
 gestione post-mortem discarica
 interventi di caratterizzazione ambientale
 bonifica dei siti contaminati
 rimozione rifiuti abbandonati
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Assicurare il rispetto delle normative in materia di ambiente. Evitare il prodursi di situazioni di danno
ambientale.
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FINALITÀ DA CONSEGUIRE
Realizzare una corretta gestione delle attività inerenti il ciclo dei rifiuti con razionalizzazione finalizzata al
miglioramento della percentuale di differenziazione. Implementare nuove forme di gestione dei rifiuti e dei
beni ancora di valore al fine di limitare lo smaltimento di rifiuti.
Programma 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni
paesaggistici. Comprende le spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e
aree naturali protette. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno delle attività degli
enti, delle associazioni e di altri soggetti che operano per la protezione della biodiversità e dei beni
paesaggistici. Comprende le spese per le attività e gli interventi a sostegno delle attività forestali, per la
lotta e la prevenzione degli incendi boschivi. Non comprende le spese per le aree archeologiche, ricomprese
nel programma "Valorizzazione dei beni di interesse storico" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei
beni e attività culturali".
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
Gestione Ordinaria dei Fondi finalizzata alla valorizzazione della Riserva Naturale del Monte Salviano.
Ricorso a fonti di finanziamento Regionali, Statali o Comunitari per interventi straordinari nell’area
protetta, finalizzati alla protezione naturalistica, sviluppo infrastrutturale eco-sostenibile anche al fine della
valorizzazione turistica dell’area.
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Le scelte dei modelli di sviluppo sono dettate esclusivamente dalla volontà di migliorare la percezione della
presenza di una importante Riserva Naturale a ridosso della città e della presenza, altresì, di un’area SIC
intercomunale, da valorizzare in maniera eco-sostenibile e da identificare come un laboratorio didattico
sulla biodiversità
FINALITÀ DA CONSEGUIRE
Migliorare la fruibilità dall’area protetta e aumentare la percezione della cittadinanza di Riserva Naturale,
con l’implementazione di attività eco-sostenibili per una maggiore e migliore fruizione; al contrario
l’eliminazione di attività che hanno ripercussioni negative sull’area protetta.
Programma 8 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla tutela dell’aria e del clima, alla riduzione
dell’inquinamento atmosferico, acustico e delle vibrazioni, alla protezione dalle radiazioni. Comprende la
costruzione, la manutenzione e il funzionamento dei sistemi e delle stazioni di monitoraggio; la costruzione
di barriere ed altre strutture anti-rumore (incluso il rifacimento di tratti di autostrade urbane o di ferrovie
con materiali che riducono l’inquinamento acustico); gli interventi per controllare o prevenire le emissioni
di gas e delle sostanze inquinanti dell’aria; la costruzione, la manutenzione e il funzionamento di impianti
per la decontaminazione di terreni inquinati e per il deposito di prodotti inquinanti. Comprende le spese per
il trasporto di prodotti inquinanti. Comprende le spese per l'amministrazione, la vigilanza, l'ispezione, il
funzionamento o il supporto delle attività per la riduzione e il controllo dell’inquinamento. Comprende le
sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno delle attività collegate alla riduzione e al controllo
dell’inquinamento. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle
relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e
statali. Non comprende le spese per le misure di risanamento e di tutela dall'inquinamento delle acque
(comprese nel programma "Tutela e valorizzazione delle risorse idriche") e del suolo (comprese nel
programma "Difesa del suolo").
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
Nell’ottica di implementare un sistema di monitoraggio sui benefici ambientali derivanti dall'attuazione del
programma sperimentale di mobilità sostenibile, promosso e finanziato dal Ministero dell’Ambiente, verrà
effettuato un controllo sulla qualità dell’aria ad inizio e fine progetto, attraverso specifiche campagne di
rilevazione .
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MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Verificare il livello della qualità dell’aria anche in relazione alle misure previste nel programma
sperimentale di mobilità sostenibile.
FINALITÀ DA CONSEGUIRE
Verificare la rispondenza delle scelte di programmazione effettuate agli obiettivi definiti, tutelare la salute
dei cittadini.
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma 2 - Trasporto pubblico locale
Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, all’utilizzo, alla costruzione ed la
manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto pubblico urbano e extraurbano, ivi compreso
il trasporto su gomma, autofiloviario, metropolitano, tranviario e funiviario. Comprende i contributi e i
corrispettivi per lo svolgimento dei servizi di trasporto urbano ed extraurbano e i contributi per il rinnovo
del CCNL autoferrotranvieri. Comprende, inoltre, i contributi per le integrazioni e le agevolazioni tariffarie.
Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell’utenza, delle operazioni relative al sistema
di trasporto urbano e extraurbano (concessione di licenze, approvazione delle tariffe di trasporto per merci
e passeggeri, e delle frequenze del servizio, ecc.). Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a
sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e
dei sistemi di trasporto urbano e extraurbano. Comprende le spese per l'acquisto, la manutenzione e il
finanziamento ai soggetti che esercitano il trasporto pubblico urbano e extraurbano di materiale rotabile
automobilistico e su rotaia (es. autobus, metropolitane). Comprende le spese per la programmazione,
l'indirizzo, il coordinamento e il finanziamento del trasporto pubblico urbano e extraurbano per la
promozione della realizzazione di interventi per riorganizzare la mobilità e l’accesso ai servizi di interesse
pubblico. Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le
società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto
erogati. Non comprende le spese per la costruzione e la manutenzione delle strade e delle vie urbane, dei
percorsi ciclabili e pedonali e delle spese ricomprese nel programma relativo alla Viabilità e alle
infrastrutture stradali della medesima missione.
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (DI FABIO)
Procedere ad un riordino del rapporto con la SCAV nonché all’eventuale individuazione di soluzioni
alternative per un miglioramento del livello del servizio di trasporto locale.
Implementazione delle attività previste nel programma sperimentale per la mobilità sostenibile, finanziato
da parte del Ministero dell’Ambiente ed, in parte, da fondi comunali, quali: installazione di bike sharing;
emissione di “buoni mobilità”, incentivi per acquisto di mezzi a basse/zero emissioni.
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Garantire un sevizio importante per la città anche nell’ottica di una mobilità sostenibile.
FINALITÀ DA CONSEGUIRE
Migliorare ed integrare l'attuale sevizio di trasporto pubblico.
Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali
Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della
circolazione stradale.
Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria
e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato,
delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la riqualificazione
delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e
la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche.
Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i
passi carrai. Comprende le spese per gli impianti semaforici. Comprende altresì le spese per le
infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade. Amministrazione e funzionamento delle
attività relative all’illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli
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standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento,
ecc. dell’illuminazione stradale.
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
Il “diritto alla mobilità” impone il totale aggiornamento del piano dei parcheggi a pagamento, ormai
vetusto in quanto risalente a circa venti anni or sono. Il programma è quello di riordinare il sistema di
accessibilità e di fruizione dinamica e statica a mezzo di veicoli a motore dei principali punti di interesse (es.
centro cittadino, Comune, ospedale, uffici pubblici, ecc.), riarticolandone, per qualità e quantità, l’offerta.
Partendo da un modello generale di accessibilità finalizzato alla tutela ambientale della città, ci si propone
di sottolineare ulteriormente il rapporto tra tipologie dei parcheggi e finalità cui sono destinati. Il nuovo
Piano dei parcheggi e della sosta quindi dovrà uniformarsi a questo concetto della mobilità legata sempre
più alla ricerca di una migliore qualità ambientale e della qualità di vita dei cittadini. In relazione a questo,
anche una visione legata alla modifica degli spostamenti effettuati sempre in numero maggiore a piedi, in
bicicletta e con il bus. In tutto questo, per quanto di competenza del settore, una azione da intraprendere e
ormai non più procrastinabile è la predisposizione anche tramite project financing di un generale rinnovo
dei dispositivi di controllo di durata della sosta (soprattutto alla luce degli ultimi dettami normativi recanti
l’obbligo di accettare anche la moneta elettronica), la loro rimodulazione sul territorio e la articolazione di
nuove tariffe, anche differenziate e più rispettose degli effettivi tempi di sosta.
Provvedere alla normale gestione della rete stradale cittadina assicurandone la funzionalità, provvedere
alla attuazione di interventi di miglioramento ed aumento della sicurezza delle sedi stradali mediante la
sistemazione dei marciapiedi con particolare riguardo alle zone periferiche della città ed alle frazioni.
Valutare la possibilità di espansione della rete ciclabile cittadina raggiungendo la frazione di San Pelino.
Attivare in collaborazione con gli altri Settore interessati quanto necessario alla risoluzione dell’annoso
problema delle strade Fucensi.
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Ricerca di una migliore qualità ambientale e della qualità di vita dei cittadini. Un effetto non secondario da
ricercare è, quindi, la riqualificazione urbana e ambientale attraverso il recupero di una maggiore
disponibilità di sosta dovuta all’aumento della rotazione. Studio ed adeguamento della viabilità cittadina
mediante aggiornamento dell’attuale Piano Urbano del Traffico. Progettazione di interventi di ampliamento
di percorsi ciclabili, anche attingendo a fondi extra-comunali.
Garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedendo all’aggiornamento del Piano Urbano del
Traffico nonché realizzazione di interventi mirati per la risoluzione di alcune criticità di regolamentazione
della viabilità. Garantire migliori condizioni di sicurezza agli utenti della strada. Ampliare l’attuale rete di
piste ciclabili sul territorio comunale anche prevedendo il collegamento con le frazioni.
FINALITÀ DA CONSEGUIRE
Un più corretto uso dell’auto e della sosta dovrà comportare anche un automatico abbattimento di alcuni
indicatori ambientali quali la diminuzione del rumore urbano e dell’inquinamento atmosferico, poiché si
riducono i flussi a vuoto di chi cerca, invano, un’area di sosta all’interno della rete stradale del centro
storico modellata quando a circolare vi erano poche carrozze a cavalli.
Assicurare la funzionalità della rete stradale cittadina e procedere all’eliminazione di eventuali situazioni di
pericolo.
Migliorare la fluidità del traffico al fine di consentire anche l’abbattimento dell’inquinamento atmosferico;
la realizzazione di nuove piste ciclabili è finalizzata alla diffusione di mobilità sostenibile che contribuisca
ulteriormente alla riduzione di inquinamento atmosferico in città promuovendo anche attività fisica a bassa
intensità con risvolti sociali in tema di riduzione di malattie cardiovascolari.
Missione 11 Soccorso civile
Programma 1 - Sistema di protezione civile
Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio
(gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone
inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle
emergenze. Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile.
Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di
34

Comune di Avezzano
(L’Aquila)

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza
2020/2022

protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni
competenti in materia. Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già
avvenute, ricomprese nel programma "Interventi a seguito di calamità naturali" della medesima missione o
nei programmi relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi
calamitosi.
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
Dovrà, inoltre, essere effettuato la revisione e l’aggiornamento periodico del Piano, con ricognizione delle
aree di emergenza e di ammassamento, in modo da eliminare possibili criticità, nonché un nuovo screening
sugli edifici sensibili. Particolare attenzione dovrà essere rivolta nell’individuazione di una nuova area e
nuove strutture da destinare al Centro Operativo Comunale (COC), opportunamente dimensionate ed
attrezzate per soddisfare le necessità attinenti all’attività di Protezione Civile. Il programma prevede la
revisione dell’attuale Piano di Protezione Civile, al fine di adeguarlo alla attuale pianta organica in
dotazione dell’Ente.
Il Piano dovrà essere revisionato anche in termini di individuazione di percorsi destinati ai mezzi di
soccorso, anche di grandi dimensioni, in caso di emergenze.
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Necessità di tenere sempre aggiornato ed efficiente il Piano di Protezione Civile Comunale. Inoltre, l’attuale
sede del COC, sia per motivi logistici sia per motivi strutturali, non garantisce la piena operatività dello
stesso in condizione di emergenza per evento sismico.
FINALITÀ DA CONSEGUIRE
La finalità principale è la gestione dell’incolumità dei cittadini nonché quella di garantire la corretta
gestione delle emergenze, in tutte le loro fasi.
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore
dell'infanzia, dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale
ambito. Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per
indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di
famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili.
Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni
con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a
orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono
cura, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di
villeggiatura). Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai
minori. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori
e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative
per minori.
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
Accoglienza minori presso Comunità educative
Dovrà essere garantito l'inserimento di minori temporaneamente o permanentemente privi di adeguate
condizioni familiari in strutture residenziali o semiresidenziali. L’inserimento potrà avvenire mediante
provvedimento dell’autorità Giudiziaria ovvero su disposizione del servizio sociale professionale dell’Ente
adottata con il consenso della Famiglia di origine e convalidata con il provvedimento del Giudice tutelare.
Affido minori
Sarà sostenuto, in alternativa all’istituzionalizzazione, il ricorso allo strumento dell'affidamento che è un
affiancamento alla famiglia naturale del minore in difficoltà da parte di un'altra famiglia disponibile e che,
al termine di un percorso socio educativo, prevede il rientro del minore nel proprio nucleo. Durante il
periodo dell'affidamento è prevista l'erogazione di un contributo economico a favore della famiglia
affidataria secondo le vigenti norme regolamentari. Sarà promossa una efficace integrazione sociosanitaria
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in modo da assicurare la valutazione diagnostica e prognostica del bambino e dei genitori prevedendo il
sostegno e l’assistenza psicologica al bambino, alla famiglia e ai soggetti affidatari.
Assistenza Domiciliare Socio -Educativa
Sarà garantita l'assistenza socio-educativa domiciliare rivolta ai minori in carico ai servizi sociali che
vivono in famiglie in evidente disagio situazione disagio socio-relazionale . Il servizio, assicurerà, a
domicilio dell'utente, la presenza di figure professionali che, oltre ad offrire un supporto alla famiglia in
difficoltà ed un sostegno al minore disagiato, attuano un percorso rieducativo, finalizzato a favorire la
crescita armonica del minore.
Centro ricreativo estivo
Sarà attivato il Centro Ricreativo Diurno estivo che è un servizio che offre ai minori che frequentano le
scuole dell´infanzia e primarie, l´opportunità di svolgere attività ricreative, di socializzazione e di stimolo
delle capacità espressive;
Servizio socio psico-educativo per la famiglia
L'azione è gestita dalla ASL Avezzano-Sulmona-L'Aquila relativamente sia al Servizio di psicologia e
psicoterapia per la famiglia sia al Centro diurno preadolescenti e adolescenti . Il servizio come precisato nel
piano distrettuale sociale locale vigente comprende anche un ulteriore modulo “ spazio neutro” per
l’organizzazione di incontri protetti nell’ottica di valutare e sostenere le relazioni familiari – Tutto ciò,
compatibilmente con le risorse di bilancio.
Servizi socio-educativi 0- 3 anni accreditati nel Comune di Avezzano
Saranno sostenute economicamente le strutture accreditate che si impegneranno alla riduzione della tariffa
applicata agli utenti secondo criteri prefissati dal Comune in ragione dei contributi loro concessi per i costi
di gestione.
Fondo Nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione 0- 6 anni.
Ai sensi del D. Lgs 65/2017, secondo le somme assegnate dalla Regione Abruzzo a questo comune – Ambito
sociale n. 3, saranno sostenuti economicamente i servizi educativi per l’infanzia e le scuole d’infanzia:
 Spese di gestione, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione:
 Formazione del personale educativo e docente.
Assegno nucleo familiare
L'assegno per il nucleo familiare persegue l'obiettivo di supportare le esigenze economiche delle famiglie
con almeno tre figli minori. L'assegno sarà concesso dal Comune di Avezzano e poi erogato dall'INPS.
Assegno di maternità
L'assegno di maternità è concesso dal Comune e pagato dall'Inps, persegue l'obiettivo di un sostegno
economico a madri prive di tutela previdenziale, ovvero, in presenza di tutela previdenziale, percepimento di
indennità di maternità di importo inferiore a quello stabilito per l'assegno di maternità.
Servizio di Adozione
Il Servizio di Adozione sarà garantito dall'Equipe delle adozioni costituita dal Servizio Sociale Professionale
del Comune a favore delle coppie aspiranti all'adozione. Le attività di formazione e informazione saranno
realizzate compatibilmente con le risorse di bilancio disponibili .
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Promozione e sviluppo di politiche finalizzate alla realizzazione di un sistema integrato pubblico e privato al
fine di attuare la qualificazione e l'implementazione dei servizi educativi per la prima infanzia.
Il programma consente di realizzare interventi in adesione alla seguente normativa statale e regionale di
riferimento:
Legge n. 149/2001 - Legge n. 184 del 4.5.83 recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei
minori";
Legge 328/2000 - Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
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Vigente Piano Sociale Regionale 2016/2018
Vigente Piano Distrettuale d’Ambito Territoriale Sociale n. 3 – Comune di Avezzano
Legge regionale n. 76 “Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia”
D.G.R. n. 935/2011 e D.G.R. n. 393/2012 “Disciplina sperimentale del sistema di accreditamento dei servizi
educativi per la prima infanzia”
DPR 448/98 e successive modificazioni (art. 65 e 66)
D.P.C.M. del 7 agosto 2015
D. Lgs. 65/2017
FINALITÀ DA CONSEGUIRE
Affido familiare e Adozione
Favorire la crescita di minori con famiglie di origine gravemente disfunzionali in contesti alternativi:
garantire il servizio di affido familiare ed adozioni;
Programma 2 - Interventi per la disabilità
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le
persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di
danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo
stabilito. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.
Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura.
Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per assistenza
per invalidi nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a
favore di persone che si prendono cura di invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di
invalidi per consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva.
Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone disabili. Comprende le
spese per la formazione professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili.
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
Compatibilmente con le risorse di bilancio disponibili e nel rispetto delle linee guida contenute nel vigente
Piano sociale regionale 2016/2018 e avranno prosecuzione le azioni inserite nel Piano sociale distrettuale
2017/2018 dell’ambito n. 3 Avezzano, tuttora in vigore. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano le
seguenti azioni:
Azioni dirette
Centro diurno disabili
Servizi trasporto personalizzato per fruire dell’assistenza socio sanitaria e socio riabilitativa
Interventi di supporto ed integrazioni persone affette da sindrome di Down
Sostegno azioni a favore delle famiglie di componenti affetti da Alzeimer
Assegni di cura
Assistenza domiciliare
Comune di Avezzano - Documento Unico di Programmazione 2020/2022 70
Azioni indirette:
supporto e formazione care giver
interventi attività extrascolastiche per non udenti e non vedenti
interventi di supporto a famiglie con presenza di persone affetti disturbo dello spettro autistico dopo di NOI
Sportello Unico Handicap
In base alla nuova funzione attribuita in questi anni ai Comuni ” Compartecipazione a carico dei Comuni di
residenza per l'accesso alle prestazioni socio sanitarie a ciclo residenziale e semi residenziale”, questo Ente
sarà tenuto ad ottemperare sulla base delle disposizioni regionali di riferimento
Attuare l’intervento di eliminazione delle barriere architettoniche mediante la realizzazione di scivoli,
percorsi tattili ed altri accorgimenti per facilitare l’uso dei marciapiedi cittadini.
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MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Prosecuzione di politiche sociali a favore dei disabili in ossequio alle linee strategiche contenute nelle
disposizioni normative e nei documenti programmatici di riferimento:
 Legge- quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate del 5 febbraio
1992, n. 104 e successive modificazioni e integrazioni
 Decreto Legislativo del 31 marzo 1998 n. 112 ‘Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59
 Legge 328/2000 - Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
 DPCM 29/11/2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza) e successive modifiche e integrazioni
 Vigente Piano Sociale Regionale 2016/2018
 Vigente Piano Distrettuale Sociale dell’Ambito Sociale n. 3 – Comune di Avezzano
 art. 1, comma 947 della legge 28/02/2015 n° 208
 legge regionale n. 32/2015
 Legge regionale n. 37/2014
FINALITÀ DA CONSEGUIRE
Promuovere interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di
cittadinanza, prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e
familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza
con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione e in adesione alla normativa statale e regionale di riferimento.
Programma 3 - Interventi per gli anziani
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore
degli anziani. Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito,
reddito insufficiente, perdita dell’autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione
alla vita sociale e collettiva, ecc.). Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano
in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati
in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi
di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e
servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali,
di svago, di viaggio, o di vita collettiva. Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a
migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione
sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie. Comprende le spese per le strutture residenziali e di
ricovero per gli anziani.
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
Compatibilmente con le risorse di bilancio disponibili e nel rispetto delle linee guida contenute nel vigente
Piano sociale regionale, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi essenziali stabiliti nello stesso
Piano regionale, potranno proseguire e/o potranno essere realizzate le azioni inserite nel Piano sociale
distrettuale dell’Ambito n. 3 Avezzano, anch’esso tuttora in vigore.
A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano le seguenti azioni:
Assistenza domiciliare: prevede una progettazione degli interventi personalizzata, strettamente legata alle
esigenze effettive dell’utente prendendo in considerazione, oltre al suo bisogno, le sue potenzialità e il suo
diritto all’autodecisione.
Centro Diurno: centro aperto a persone anziane autosufficienti e comprende attività ricreative culturali per
favorire la domiciliarietà degli anziani.
Telesoccorso e telecontrollo: servizio rivolto a persone anziane sole o in coppia in condizione di isolamento.
In riferimento alla funzione attribuita ai comuni riguardante” Compartecipazione a carico dei Comuni di
residenza per l'accesso alle prestazioni socio sanitarie a ciclo residenziale e semi residenziale”, questo Ente
si uniformerà alle disposizioni regionali di riferimento.
Progetto Home Care Premium 2019 INPS
Il progetto Home Care Premium che prevede l’erogazione delle prestazioni finalizzate a garantire a
domicilio la cura delle persone non autosufficienti iscritte alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e
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sociali e dei loro familiari, si pone in continuità con il precedente progetto Home Care Premium 2017 e si
concretizza, tra l’altro, nell’erogazione, a cura del Comune di Avezzano, di prestazioni integrative così come
sotto specificate, le cui spese sono interamente finanziate dall’INPS:
 Servizi professionali domiciliari resi da operatori socio sanitari ed educatori professionali accreditati
 Altri servizi professionali domiciliari (Psicologo, Fisioterapista, Logopedista)
 Servizi e strutture a carattere extra domiciliare (centri diurni).
 Prestazioni domiciliari di sollievo
 Trasferimento assistito
 Supporti di domotica
 ecc…..
 Servizio di attività sportive rivolte a diversamente abili
 (Per quanto concerne l’erogazione delle prestazioni integrative il primo Regolamento Home Care
Premium dell’INPS aveva previsto che ci si potesse avvalere di un modello di accreditamento dei fornitori
con il sistema dei buoni servizio (voucher) relativi a ciascuna delle prestazioni previste nel progetto:
l’Ambito Distrettuale n. 3 Avezzano ha sempre fatto ricorso a tale strumento di fornitura dei servizi a far
data dal primo progetto home care premium a cui ha aderito (HCP 2014).
 All’Ambito distrettuale del Comune di Avezzano sono affidati sia oneri organizzativi che gestionali e per
tali attività si avvale di supporti esterni, le cui spese sono interamente finanziate dall’INPS.
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Prosecuzione di politiche sociali a favore degli anziani in ossequio alle linee strategiche contenute nelle
disposizioni normative e nei documenti programmatici di riferimento:
 Legge 328/2000 - Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
 DPCM 29/11/2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza) e successive modifiche e integrazioni
 Vigente Piano Sociale Regionale 2016/2018
 Vigente Piano Distrettuale d’ambito Sociale n. 3 – Comune di Avezzano
 D.M. n. 463/1998
FINALITÀ DA CONSEGUIRE
Potenziare autonomia e integrazione sociale degli anziani e prevenirne l’ospedalizzazione.
Migliorare la qualità della vita dei meno giovani.
Programma 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore
di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a favore di
persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti,
vittime di violenza criminale, detenuti. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che
operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e
socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli
stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà. Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo
termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e
tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone socialmente deboli quali servizi di consultorio,
ricovero diurno, assistenza nell’adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc..
Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione
sociale.
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
Compatibilmente con le risorse di bilancio disponibili e nel rispetto delle linee guida contenute nel vigente
Piano sociale regionale 2016/2018, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi essenziali stabiliti
nello stesso Piano regionale saranno realizzate le azioni inserite nel Piano sociale distrettuale 2017/2018
dell’ambito n. 3 Avezzano, anch’esso tuttora in vigore. A titolo esemplificativo si indicano le seguenti azioni:
Azioni dirette
Misure sostegno al reddito
Mediazione culturale
39

Comune di Avezzano
(L’Aquila)

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza
2020/2022

Accompagnamento al lavoro personalizzato per le persone in situazione di disagio sociale (immigrati,
detenuti, ex detenuti ecc.)
Lo sport e la cultura per l’inclusione sociale
Azioni indirette:
Rete solidale
Inclusione Attiva
Mediazione ed intermediazione culturale delle popolazioni di immigrati
REDDITO DI CITTADINANZA
Con Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019 coordinato con Legge di conversione 28 marzo 2019 n. 26 è
stato istituito il Reddito di Cittadinanza, quale figura fondamentale di politica attiva del lavoro, di contrasto
alla povertà e all’esclusione sociale, nonché di favorire il diritto all’istruzione, alla formazione e alla
cultura attraverso politiche volte all’inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella
società e nel mondo del lavoro.
In particolare, all’Ambito distrettuale del Comune di Avezzano sono affidati sia oneri amministrativi che
organizzativi, che riguardano:
 verifica dei requisiti di accesso al beneficio;
 percorso di accompagnamento da parte dei servizi comunali, previa valutazione multidimensionale,
finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo e a definire il Patto per l’inclusione sociale e i sostegni in esso
previsti;
 attivazione dei progetti di pubblica utilità sociale per tutti i beneficiari;
 alimentazione della banca dati;
 segnalazione dei fatti suscettibili di sanzioni o decadenza del beneficio.
QUOTA SERVIZI FONDO POVERTÀ
Con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 18 maggio 2018 è stato adottato il
Piano di interventi e servizi sociali di contrasto alla povertà, relativo al triennio 2018/2020.
Dall’ambito Territoriale Sociale distrettuale n. 3 di Avezzano è stato predisposta la programmazione per la
definizione delle attività di rafforzamento del sistema di interventi e servizi per il contrasto alla povertà in
attuazione del Piano Regionale per la lotta alla povertà.
In ordine logico temporale, le azioni e gli interventi predisposti dalla programmazione saranno necessari
all’attuazione delle politiche di contrasto alla povertà in favore dei nuclei familiari beneficiari del Reddito
di Cittadinanza.
Per quanto riguarda le azioni da porre in essere, l’ambito provvederà al rafforzamento del servizio sociale
professionale ed alla formazione degli operatori dell’area sociale mediante gestione in forma indiretta
(affidamento in appalto).
Gli interventi invece, riguarderanno l’attivazione di: tirocini extracurriculari, servizio di sostegno socio
educativo ai nuclei in situazione di svantaggio sociale per disabilità e/o problemi comportamentali o
educativi, servizio di assistenza domiciliare socioassistenziale e servizi di prossimità, servizio di sostegno
alla genitorialità, servizio di mediazione familiare, servizio di mediazione interculturale. Per la gestione di
tali interventi è previsto il ricorso allo strumento dell’accreditamento.
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Prosecuzione di politiche sociali a favore le Famiglie in ossequio alle linee strategiche contenute nelle
disposizioni normative e nei documenti programmatici di riferimento:
 Legge 328/2000 - Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
 DPCM 29/11/2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza) e successive modifiche e integrazioni
 Vigente Piano Sociale Regionale 2016/2018
 Vigente Piano Distrettuale d’ambito Sociale n. 3 – Comune di Avezzano
FINALITÀ DA CONSEGUIRE
La finalità è sviluppare misure multidimensionali di medio lungo-termine contro la povertà, atte a
promuovere i processi di autonomia economica, consistenti in una serie di misure attive per favorire le
capabilities (capacitazioni) delle persone. Inoltre viene data attenzione alle attività sportive e culturali, quali
strumenti essenziali per l’inclusione e l’integrazione sociale, soprattutto delle nuove generazioni. La
40

Comune di Avezzano
(L’Aquila)

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza
2020/2022

cooperazione con altri settori dei servizi sociali rivolti a ragazzi e non solo, deve essere in tal senso centrale.
Lo sport come la cultura può essere una forte componente del risparmio pubblico proprio per il suo
carattere di prevenzione L’intento è quello di coinvolgere in attività progettuali il privato sociale locale e il
mondo delle imprese locali, allargare la rete locale del sociale per individuare nuove progettualità e
reperire risorse economiche per lo sviluppo sociale.
Programma 5 - Interventi per le famiglie
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le
famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti
(pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo
familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi
della missione. Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie. Non
comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i
minori e gli asili nido" della medesima missione.
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
Compatibilmente con le risorse di bilancio disponibili e nel rispetto delle linee guida contenute nel vigente
Piano sociale regionale 2016/2018, avranno prosecuzione le azioni inserite nel Piano sociale distrettuale
2017/2018 dell’ambito n. 3 Avezzano, tuttora in vigore.
A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano le seguenti azioni:
Azioni dirette
Mediazione familiare
Azioni Indirette
Centro antiviolenza
Consolidamento protocollo antiviolenza
Home Care premium
Sarà completata la realizzazione dei seguenti progetti:
“Care family” i cui destinatari sono i nuclei familiari multiproblematici in situazione di povertà grave
deprivazione o a forte rischio di discriminazione ed esclusione sociale, nonché individui componenti nuclei
familiari aventi all’interno bambini, adolescenti, anziani, soggetti non autosufficienti.
“Tempo di Welfare” del programma regionale Piani di Conciliazione le cui destinatarie sono le donne
residenti in Abruzzo occupate, incluso lavoratrici autonome, anche con contratto di lavoro atipico, ovvero
disoccupate (ai sensi del D.Lgs 150/2015) frequentanti una attività di formazione o titolari di una Borsa
Lavoro/Tirocinio formativo, che si trovino nella condizione di dover assistere figli minori di età non
superiore a 12 anni, compresi minori affidati conviventi, o familiari a carico diversamente abili o anziani
non autosufficienti.
Entrambi i progetti sono stati approvati dalla Regione Abruzzo e finanziati con il Fondo Sociale Europeo
2014/2020.
Sarà altresì realizzato il Progetto “Costituzione del Centro territoriale della Marsica per le famiglie fragili”
recentemente approvato e finanziato dalla Presidenza del consiglio dei Ministri – Dipartimento per le
politiche della famiglia.
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Prosecuzione di politiche sociali a favore delle Famiglie in ossequio alle linee strategiche contenute nelle
disposizioni normative e nei documenti programmatici di riferimento:
 Legge 328/2000 - Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
 DPCM 29/11/2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza) e successive modifiche e integrazioni
 Vigente Piano Sociale Regionale 2016/2018
 Vigente Piano Distrettuale d’ambito Sociale n. 3 – Comune di Avezzano.
 D.M. n. 463/1998
FINALITÀ DA CONSEGUIRE
- Sostenere la famiglia in condizioni di conflittualità e/ o crisi familiari
- Azioni di sostegno alle famiglie in stato di bisogno
- Prevenire la forma di violenza
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- Combattere la povertà e l’emarginazione
Programma 6 - Interventi per il diritto alla casa
Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa. Comprende le spese per
l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l’alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti
per la casa, quali sussidi per il pagamento di ipoteche e interessi sulle case di proprietà e assegnazione di
alloggi economici o popolari. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in
tale ambito. Non comprende le spese per la progettazione, la costruzione e la manutenzione degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica, ricomprese nel programma "" della missione 08 "Assetto del territorio ed
edilizia abitativa".
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
L’Ufficio Casa del Comune di Avezzano assolve quotidianamente ad una serie di incombenze tese a dare
attuazione alle disposizioni normative regionali nell’ambito dell’edilizia residenziale pubblica . La materia
che tratta è disciplinata dalle seguenti normative con riferimento agli alloggi di edilizia residenziale
pubblica: Legge Regionale 25.10.1996 e successive modificazioni ed integrazioni, Legge 457/78, Legge
513/77, Legge 25/80:
-Stesura ed emanazione del bando di concorso per la graduatoria di assegnazione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica, con stesura dello stesso; predisposizione dei modelli di domanda; capillare
pubblicizzazione nei modi previsti dalla normativa vigente. Istruttoria delle domande pervenute, prima
dell’inoltro alla competente commissione assegnazione alloggi.
-Istruttorie di domande, ex art.36 L.R.96/96 e successive modificazioni riguardanti l’assegnazione a
sanatoria di alloggi e.r.p. occupati senza titolo;
-Istruttorie per decadenza all’assegnazione di cui all’art.34 della L.R.96/96;
-Attuazione Legge 431/98 -D.M.L.L.P.P. del 7.6.99 – Legge 133/018 : Le menzionate normative prevedono
la concessione di contributi economici quali sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione,
subordinatamente al possesso, da parte dei richiedenti, di precise condizioni e requisiti.
-Attuazione Decreto legge 31 agosto 2013, n.102 convertito dalla legge 28.10.2013, n.124 per aiuti per
morosità incolpevole.
Secondo quanto stabilisce il decreto 102 uscito in Gazzetta, da lunedì 14 luglio si definisce morosità
incolpevole come la “situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone
locativo in ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare”. Per
questa ragione, il provvedimento identifica alcune condizioni specifiche
attraverso cui questa condizione si può realizzare: licenziamento, cassa integrazione, riduzione dell’orario
di lavoro, malattia grave, infortunio, decesso di un familiare.
In generale, viene riconosciuto il diritto alla morosità incolpevole a quelle famiglie vittime di una riduzione
del reddito oppure incapaci di affrontare le normali spese mediche e assistenziali.
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Attuazione delle disposizioni normative vigenti nell’ambito dell’edilizia residenziale pubblica (emanazione
bandi di concorso, assegnazione alloggi di nuova costruzione e di risulta, assegnazioni a sanatoria,
decadenze, annullamenti assegnazioni, riserve, bandi speciali, mobilità) e del sostegno delle politiche
abitative. L’impegno dell’Ufficio è quello di dare un concreto contributo finalizzato alla ottimizzazione dei
propri servizi ed al miglioramento dei rapporti con l’utenza.
FINALITÀ DA CONSEGUIRE
Esaudire , nei limiti della disponibilità del patrimonio abitativo, le esigenze di persone o nuclei familiari che
per le loro modeste condizioni economiche non siano in grado di provvedere autonomamente a reperire su
libero mercato un’abitazione scongiurando, a tale scopo, qualsivoglia forma di speculazione (rispetto della
graduatoria di assegnazione formata da apposita Commissione, rigoroso accertamento dei requisiti di cui al
D.L. 31 agosto 2013, n. 102 convertito con modificazioni dalla legge 28.10.2013, n.124.
Le finalità che il Comune intende perseguire è quello di dare particolare importanza al problema della
“qualità dei servizi” con l’obiettivo di erogare ai cittadini/utenti prestazioni le cui caratteristiche qualitative
siano in grado di soddisfare i bisogni espressi.
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Per assicurare il regolare espletamento delle procedure è assolutamente necessario, urgente e
indispensabile sopperire all’annosa carenza della dotazione di personale.
Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l’amministrazione, il coordinamento e il
monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo
con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la predisposizione e
attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale. Comprende le spese a sostegno del le
politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione.
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
Compatibilmente con le risorse di bilancio disponibili e nel rispetto delle linee guida che saranno emanate
dalla Regione Abruzzo sarà data prosecuzione alla vigente programmazione locale dell’Ambito distrettuale
N. 3 Avezzano, guidata dagli indirizzi generali contenuti nel vigente Piano sociale regionale 2016/2018 che,
tra i livelli essenziali di assistenza, comprende l’integrazione sociosanitaria la quale implica la realizzazione
in forma integrata da parte dell’ambito Avezzano e del distretto sanitario di base della ASL Avezzano
Sulmona L’Aquila dei servizi inseriti nel piano sociale di proficue e fattive forme di collaborazione nel
rispetto delle proprie competenze in tutti i casi in cui i bisogni di salute delle persone richiedano prestazioni
sia sanitarie sia socio-assistenziali. Ciò avverrà mediante la stipula ove necessario di appositi protocolli
operativi.
Si intende dare una migliore organizzazione al sistema di accesso alla rete dei servizi sociali e sociosanitarie attraverso il potenziamento del PUNTO UNICO DI ACCESSO INTEGRATO E DEL
SEGRETARIATO SOCIALE. E’ altresì previsto il potenziamento del sistema di presa in carico degli utenti
mediante rafforzamento del RUOLO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE anche per la valutazione
multidimensionali dei bisogni complessi, attraverso il percorso di condivisione con la ASL disciplinato nella
convenzione socio-sanitaria.
Sempre nell’ottica di un potenziamento e di uno sviluppo del sistema del Welfare locale si prevede di
intercettare opportunità di finanziamento attraverso la partecipazione a bandi sovracomunali, regionali,
statali, europei ovvero emanati da Enti privati( Fondazione bancarie) in un periodo in cui le risorse del
Comune sono sempre più esigue e di contro le competenze risultano sempre più onerose.
Si aderirà, tra l’altro, all’Avviso Pubblico 1/2019 PON - INCLUSIONE: Il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, ha emesso un Avviso per le attività da svolgere in continuità con gli interventi già valutati
ed ammessi a finanziamento per il periodo 2016-2019, a valere sull’Avviso 3/2016, con la stessa struttura e
le stesse finalità, relativo alla presentazione di progetti da finanziare a valere sul PON Inclusione 20202022. L’entità delle risorse spettanti agli Ambiti territoriali verrà stabilita in base al livello di avanzamento
della spesa del progetto finanziato sull’Avviso 3/2016.
L’Ambito territoriale n. 3 Avezzano, ha pressoché esaurito le somme stanziate dal suddetto Avviso 3/2016,
utilizzando le stesse per l’attivazione di interventi e servizi per il contrasto alla povertà e al rischio di
emarginazione sociale. Il progetto ha avuto un positivo risultato, permettendo ai fruitori del beneficio
Sia/Rei di poter accedere a corsi di formazione, di avere esperienze lavorative significative ed poter
accedere a servizi adeguati ai loro bisogno emersi. Tutto ciò grazie al sostegno di una rete di servizi
presente sul territorio, quali: Centro per l’impiego, servizi sanitari, istituzioni scolastiche nonché soggetti
privati ed enti no profit.
Fondo Sviluppo e Coesione- servizi educativi per la prima infanzia- Sarà implementato e consolidato la rete
dei servizi educativi per l’infanzia 0/3 anni accreditati dal Comune di Avezzano garantendo una formazione
costante ed omogenea al personale educativo interessato. E’ previsto un sostegno economico per l’attività
formativa di cui sopra compatibilmente con le risorse di bilancio disponibili – Proseguirà la politica degli
interventi a favore di Nidi e Centri Gioco Accreditati attraverso la concessione di contributi ai gestori per i
costi di funzionamento delle strutture a fronte della abbattimento delle rette applicato agli utenti, sempre
sulla base delle disponibilità di bilancio.
In caso di approvazione saranno realizzati i seguenti significativi interventi:
Progetto “FAMI”, con il quale il Comune di Avezzano ha partecipato all’Avviso pubblico del Ministero
dell’Interno “Supporto agli Enti Locali ed ai rispettivi servizi socio-assistenziali” - “Fondo Asilo,
Migrazione e Integrazione 2014-2020 - OS2 - ON3 Capacity building – lettera j) Governance dei servizi”;
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Progetto “AGORA’”, con il quale il Comune di Avezzano ha partecipato all’Avviso emanato dalla Regione
Abruzzo per la coprogettazione e successiva presentazione di un progetto da finanziare a valere sul por fse
2014- 2020 “Agora’ Abruzzo spazio incluso – intervento n. 24 – asse 2 inclusione sociale – obiettivo
“Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”.
Ufficio di programmazione e progettazione Potrebbe essere promossa l’adesione di alta Istituzione quali
Scuole, Organismi del Terzo settore, regione ecc, pr costituire una task-force in grado di intercettare e
attrarre risorse comunitarie, nazionali, regionali e locali per promuovere lo sviluppo locale Monitoraggio e
valutazione dei servizi erogati Il Comune di Avezzano - Ambito Distrettuale n. 3, nel rispetto degli obblighi
dettati dalla Regione Abruzzo e al fine di migliorare la capacità di rileggere il sistema dei servizi sociali,
realizzerà, con il supporto di un organismo esterno un Progetto di monitoraggio e valutazione delle azioni
pianificate nel Piano Locale .
Altre iniziative di rilevanza sociale
Compatibilmente con le risorse disponibili potranno essere realizzati progetti ed interventi speciali elaborati
direttamente dal Comune oppure da Istituzioni scolastiche, Organizzazioni di volontariato e/o da imprese
del Terzo settore, che siano destinati a migliorare la qualità della vita delle persone svantaggiate, a
fronteggiare emergenze sociali, a promuovere la cittadinanza attiva dei giovani.
È previsto il ricorso a forme innovative per la gestione dei servizi sociali (cfr. accreditamento, sussidiarietà
orizzontale e coprogettazione).
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
In ossequio alle linee strategiche contenute nelle disposizioni normative e nei documenti programmatici di
riferimento:
 Legge 328/2000 - Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
 DPCM 29/11/2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza) e successive modifiche e integrazioni
 Vigente Piano Sociale Regionale 2016/2018
 Vigente Piano Distrettuale d’ambito Sociale n. 3 – Comune di Avezzano
FINALITÀ DA CONSEGUIRE
Migliorare e sviluppare il sistema il welfare locale attraverso il reperimento di nuove risorse per
l’implementazione dei servizi a disposizione della collettività.
Attivare un rapporto interattivo e dinamico con i portatori di interesse sostenendo un coinvolgimento reale
degli stessi dalla base della progettazione.
Fornire ai responsabili elementi di valutazioni utili per una riflessione sistematica sugli scostamenti tra i
risultati e previsioni al fine del miglioramento continuo.
Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale
Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le spese per
la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree
cimiteriali, delle tombe di famiglia. Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la
manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi. Comprende
le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività
cimiteriali e dei servizi funebri. Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene
ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
Proseguire nel migliorare la qualità dei servizi all’utenza.
Continuare il programma di riordino e razionalizzazione di campi comuni di inumazione.
Aggiornare il Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale in collaborazione con il Servizio Anagrafe.
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Assicurare una corretta gestione dei servizi cimiteriali

44

Comune di Avezzano
(L’Aquila)

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza
2020/2022

FINALITÀ DA CONSEGUIRE
Garantire ottenere un miglioramento del servizio offerto all’Utenza e riorganizzare i cimiteri comunali in
particolare per quanto riguarda i campi comuni di inumazione.
Aggiornare il Regolamento di Polizia Mortuaria alla L.R. n° 41/2012.
Programma 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria
Spese per il finanziamento di altre spese sanitarie non ricomprese negli altri programmi della missione. Non
comprende le spese per chiusura - anticipazioni a titolo di finanziamento della sanità dalla tesoreria statale,
classificate come partite di giro nel programma “Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario
nazionale” della missione 99 “Servizi per conto terzi”.
Comprende le spese per interventi igienico-sanitari quali canili pubblici, servizi igienici pubblici e strutture
analoghe. Comprende, inoltre, le spese per interventi di igiene ambientale, quali derattizzazioni e
disinfestazioni.
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
Il Servizio dovrà provvedere a garantire all’Ente l’accesso a servizi di ricovero e mantenimento dei cani
randagi catturati sul territorio comunale. L’obiettivo, sarà raggiunto mediante ricorso allo strumento
convenzionale da tempo in essere con la Comunità Montana, che prevede il ricovero dei randagi catturati
sul territorio del comune di Avezzano presso la struttura Consortile di Sante Marie (AQ), sotto la gestione
operativa di un operatore direttamente selezionato dalla Comunità Montana medesima; qualora dovesse
risultare necessario e/o conveniente, si potrà parzialmente garantire il servizio (per la parte eccedente la
capacità di ospitalità del Canile Consortile sopra menzionato) anche a mezzo di affidamenti in favore di
soggetti privati
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Il programma è stato redatto per continuare a dare attuazione alle disposizioni contenute nella normativa di
riferimento di seguito riportata: L.R. Abruzzo n.47/2013
FINALITÀ DA CONSEGUIRE
Incentivare la lotta al randagismo, garantendo l’appropriata custodia dei cani vaganti. Assicurare la salute
e il benessere dei cani, nel fondamentale rispetto delle caratteristiche ed esigenze fisiologiche ed etologiche
della specie. Contrastare il fenomeno degli abbandoni, favorendo, altresì, l’adozione dei cani.
Missione 14 Sviluppo economico e competitività
Programma 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione,
conservazione e magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo
del commercio locale. Comprende le spese per l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati
rionali e delle fiere cittadine. Comprende le spese per la produzione e diffusione di informazioni agli
operatori commerciali e ai consumatori sui prezzi, sulla disponibilità delle merci e su altri aspetti della
distribuzione commerciale, della conservazione e del magazzinaggio. Comprende le spese per sovvenzioni,
prestiti o sussidi a sostegno del settore della distribuzione commerciale e per la promozione delle politiche e
dei programmi commerciali. Comprende le spese per la tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e
la sicurezza del consumatore; le spese per l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle attività
commerciali in generale e allo sviluppo del commercio.
Missione 20 Fondi e accantonamenti
Programma 1 - Fondo di riserva
Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.
Programma 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità
Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.
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Programma 3 - Altri fondi
Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio.
Accantonamenti diversi. Non comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche
missioni che esso è destinato a finanziare.
Missione 50 Debito pubblico
Programma 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente
mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre
forme di indebitamento e relative spese accessorie. Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni
straordinarie ottenute dall'istituto cassiere. Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel
programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione. Non
comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno
classificate nelle rispettive missioni.
Missione 60 Anticipazioni finanziarie
Programma 1 - Restituzione anticipazioni di tesoreria
Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il
servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità. Sono incluse le connesse spese per
interessi contabilizzate nel titolo 1 della spesa.
L’Ente non prevede di fare ricorso ad anticipazioni di cassa e storicamente non ne ha usufruito.

7. Anticorruzione e trasparenza
Il 14 marzo 2013, in esecuzione alla delega contenuta nella legge 190/2012 (articolo 1 commi 35 e
36), il Governo ha approvato il decreto legislativo 33/2013 di “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”.
L’articolo 1 del d.lgs. 33/2013 definisce la trasparenza:
“accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche
amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni
istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”.
Nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto e di protezione dei dati personali, la trasparenza,
concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di
imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse
pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione.
La trasparenza “è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti
civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla
realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino”.
Il comma 15, dell’articolo 1 della legge 190/2012, prevede che la trasparenza dell'attività
amministrativa costituisca “livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai
sensi dall’articolo 117 del Costituzione”.
Come tale la trasparenza è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle
pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo
criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione.
La trasparenza, intesa “come accessibilità totale delle informazioni”, è uno degli strumenti
principali, se non lo strumento principale, per prevenire e contrastare la corruzione che il legislatore
ha individuato con la legge 190/2012.
Conseguentemente, l’analisi delle azioni di contrasto al malaffare non può prescindere dalla verifica
delle attività finalizzate alla trasparenza dell’azione amministrativa
Il responsabile per la trasparenza svolge stabilmente attività di controllo sull'adempimento degli
obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza
46

Comune di Avezzano
(L’Aquila)

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza
2020/2022

e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico,
all'organismo indipendente di valutazione (o struttura analoga), all'ANAC e, nei casi più gravi,
all'ufficio per i procedimenti disciplinari i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di
pubblicazione.
Il d.lgs. 33/2013 impone la programmazione su base triennale delle azioni e delle attività volte ad
assicurare la trasparenza dell’azione amministrativa.
A norma dell’art. 10 del d.lgs. 33/2013 ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate
nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma triennale per la
trasparenza e l'integrità.
Il Programma, da aggiornare annualmente, indica le iniziative previste per garantire ed assicurare:
a) adeguati livelli di trasparenza dell’azione amministrativa;
b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.
Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità definisce le misure, i modi e le iniziative
finalizzati all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, ivi comprese le
misure organizzative necessarie per assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi.
Le misure del Programma triennale sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure
e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione.
Proprio a tal fine, secondo l’articolo 10 del decreto legislativo 33/2013 il Programma Triennale per
la Trasparenza e l’integrità è di norma una sezione del piano anticorruzione.
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Parte II
Il Piano anticorruzione
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1. Analisi del contesto
L’Autorità nazionale anticorruzione ha decretato che la prima e indispensabile fase del processo di
gestione del rischio è quella relativa all'analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le
informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno
dell'amministrazione per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture
territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche
organizzative interne (ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015).
Il PNA del 2013 conteneva un generico riferimento al contesto ai fini dell'analisi del rischio
corruttivo, mentre attraverso questo tipo di analisi si favorisce la predisposizione di un PTPC
contestualizzato e, quindi, potenzialmente più efficace.
1.1. Contesto esterno
Il Territorio
La conoscenza della situazione socio-economica del territorio rappresenta una tappa fondamentale
nel processo di programmazione. Il contesto esterno infatti influenza le scelte ed orienta
l'amministrazione nell'individuazione delle strategie e degli obiettivi, al fine di rispondere al meglio
alle esigenze della comunità amministrata e di garantire un ottimale impiego delle risorse. L'analisi
si concentra sul territorio, e la popolazione.
Da un punto di vista orografico, la Marsica è una vasta area incastonata nella catena montuosa degli
Appennini abruzzesi. Per lo più montuosa presenta tuttavia tre valli: quella del Fucino, la più ampia,
i piani Palentini e la piana del Cavaliere. È racchiusa tra i monti Marsicani, a sud, la catena del
Velino-Sirente, a nord-est, i monti Carseolani a nord-ovest e la catena dei Simbruini-Ernici ad
ovest. Il principale fiume dell'area, il Giovenco, è inserito all'interno del bacino dei fiumi LiriGarigliano e Volturno, la cui conformazione orografica è caratterizzata da rilievi accentuati nella
parte nord-est e da quelli di più modesta entità nella parte sud-sud ovest.
La superficie complessiva del bacino è importante: pari a 4.984 km² con una lunghezza dell'asta
principale di 164 km. L'area fucense è costituita da depositi fluvio-lacustri, in particolare da depositi
fluviali per lo più ghiaioso-sabbiosi verso i bordi della piana, mentre nel settore centrale più
depresso, da depositi lacustri di tipo argilloso-limoso-sabbiosi, fatti risalire al Pliocene-Olocene.
L'assetto geologico di questo settore della conca è dominato dalla presenza di depositi alluvionali
del periodo Pleistocene superiore-Olocene sovrapposti a depositi lacustri antichi del Pleistocene
medio-Pliocene superiore. I monti marsicani sono caratterizzati da estese tracce del glacialismo
pleistocenico per via della loro natura geologica prevalentemente calcareo-dolomitica e numerose
fenomenologie carsiche come doline e grotte.
Il Comune di Avezzano si estende per 104,09 km quadrati, con una popolazione residente totale
pari a 42.583 unità (al 01.01.2018) ed una densità media di 408,46 abitanti/Km2.
Dal confronto dei dati relativi alla popolazione residente al 2011 si riscontra un incremento pari a
1.809 abitanti, valore particolarmente significativo se si tiene conto che al tempo stesso è aumentata
la popolazione straniera residente (+153 abitanti). La popolazione è organizzata prettamente in
famiglie: se ne contano 17.100, a cui si affiancano 17 convivenze ed un numero medio di
componenti per famiglia pari a 2,5 con un saldo naturale pari a -51. Della popolazione maggiorenne
18-100 anni (35.968 unità) il 30,08% è celibe/nubile, l'8,59% vedovo/a; il 2,40% divorziato/a o
separato/a; il 58,93% è coniugato/a. La popolazione straniera residente che si attesta intorno alle
3.799 unità, rappresenta l'8,92% della popolazione totale; di questa, quella minorenne (591 unità
rappresenta l'1,39% della popolazione residente totale, l’8,43% della popolazione totale di età
compresa fra 0/17).
Presenza, quella della popolazione straniera, che contrasta soltanto parzialmente il fenomeno
dell'invecchiamento locale e della crescita negativa. L'analisi della distribuzione della popolazione
per fascia di età mostra la presenza significativa di una popolazione che sta invecchiando: i soggetti
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dai 56 anni in su rappresentano il 31,07% della popolazione locale e l'attuale popolazione tra i 65 i
100 anni (n. 8.416 unità) rappresenta il 19,76% della popolazione residente.
Sebbene la popolazione minorile presente all'interno del territorio si attesta alle 7.011 unità (16,46%
della popolazione totale), l'indice di dipendenza strutturale presenta un valore medio pari a 49,4: ciò
significa che mediamente ogni 100 individui che lavorano, sono presenti circa 49,4 individui a
carico (0-14 anni e 65 anni ed oltre); dato che indica che ogni due persone attive, ce ne sia una
inattiva.
Della popolazione anziana, il 51% si colloca nella fascia di età che va dai 65 ai 74 anni; il restante
49% ha più di 75 anni. Dall'analisi dei principali indicatori statistici demografici del territorio, si
riscontra un invecchiamento progressivo in corso insieme ad uno scarso ricambio generazionale ed
una crescita di popolazione locale in regressione, considerando oltretutto che l'età media è passata
da 40,2 a 43 anni e che l'indice medio di vecchiaia nel 2011 si attestava a 117,2, contro l'attuale di
136,8 (+19,6) ad aggravare la situazione incide la crisi economica, la congiuntura economica
nazionale e locale, insieme alla perdita fattiva di posti di lavoro a cui non sempre sono seguiti piani
di riconversione strutturale.
Sono inoltre crescenti le nuove forme di povertà, emergenze abitative e un generale decremento
della ricchezza economica che colpisce maggiormente il ceto medio e le famiglie. Ne consegue un
crescente numero di condizioni ad alto rischio: il dark number (minori e adulti, anziani soli disabili
e soggetti non autosufficienti) è presente di fatto nella misura corrispondente sia nel numero di
domande di aiuto inevase e a quelle che per fascia di rischio restano in stand by nelle liste di attesa
di attivazione, sia alle mancate risposte ai bisogni reali legate alle carenze strutturali. Le emergenze
sociali, oltre al canale della povertà, della non autosufficienza e del disagio familiare e minorile nel
comune di Avezzano provengono al contempo al settore psichiatrico e riabilitativo generando di
fatto un ingente costo per il ricorso inevitabile alle strutture di ricovero proprio a causa delle scarsità
di risorse per l'attuazione di sostegni e interventi di prevenzione alternativi, e dalla presenza
notevole di cittadini stranieri che generano nuovi fabbisogni, primo tra tutti quello dell'inclusione e
integrazione sociale.
I dati del territorio:
Territorio
 Superficie territoriale: 104,4 Kmq
 Strade: 303 km
 Verde pubblico: 39.500 mq
 Reti fognarie: 150 Km
 Rete illuminazione pubblica: 110 Km
 Punti luce: n. 6.491
 Frazioni: 5 Antrosano, Castelnuovo, Cese, Paterno, San Pelino
Popolazione
La popolazione residente nel periodo 2011-2018 è così suddivisa per classi di età:
Classi di
età
0-6
7 – 16
17 – 29
30 – 65
66 e oltre
Totale

2011
Maschi Femmine Totale
1455
1989
3118
1113
2858
20534

1367
1886
3112
11378
4230
22065

2822
3875
6230
22491
7178
42599

2018
%
6,62
9,10
14,62
52,80
16,85

Maschi Femmine Totale
1240
2092
2789
11059
3387
22567

1285
1951
2744
11331
4705
22016

2525
4043
5533
22390
8092
42583

%
5,93
9,49
12,99
52,58
19
50
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di cui popolazione straniera 3.806 provenienti da paesi comunitari (1.401) e paesi extracomunitari
(2.405)

la popolazione scolastica
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Distribuzione della popolazione per età scolastica 2018
Età

Totale
Maschi

Totale
Femmine

Totale
Maschi + Femmine

di cui stranieri
Maschi

Femmine

M+F

%

0

161

167

328

21

28

49

14,9%

1

163

167

330

20

20

40

12,1%

2

169

194

363

25

29

54

14,9%

3

190

188

378

29

26

55

14,6%

4

208

183

391

25

20

45

11,5%

5

208

217

425

26

28

54

12,7%

6

226

208

434

28

30

58

13,4%

7

216

206

422

27

17

44

10,4%

8

236

169

405

25

16

41

10,1%

9

232

188

420

9

19

28

6,7%

10

202

194

396

14

18

32

8,1%

11

204

211

415

16

18

34

8,2%

12

170

185

355

14

18

32

9,0%

13

195

198

393

12

15

27

6,9%

14

214

185

399

11

16

27

6,8%

15

175

185

360

14

17

31

8,6%

16

199

201

400

14

18

32

8,0%

17

205

189

394

15

10

25

6,3%

18

196

200

396

14

4

18

4,5%

Negli enti locali, ai fini dell'analisi del contesto esterno, i responsabili anticorruzione possono
avvalersi degli elementi e dei dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della
sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della
Camera dei Deputati.
Pertanto, e secondo i dati contenuti nella “RELAZIONE SULL'ATTIVITA' DELLE FORZE DI
POLIZIA, SULLO STATO DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA E SULLA
CRIMINALITA' ORGANIZZATA (Anno 2016)” (Articolo 113 della legge 1° aprile 1981, n.
121, articolo 109 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, articolo 3,
comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e articolo 3, comma
3, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre
2013, n. 119) presentata dal Ministro dell'interno (MINNITI) trasmessa alla Presidenza il 15
gennaio 2018 disponibile alla pagina web:
http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/Documenti/DocumentiParlamentari/parser.asp?id
Legislatura=17&categoria=038&tipologiaDoc=documento&numero=005v01_RS&doc=pdfel
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per la provincia dell’Aquila, di appartenenza dell’ente, risulta quanto segue:
L’azione di contrasto di Magistratura e Forze di Polizia negli ultimi anni ha documentato la
presenza, soprattutto nella zona meridionale della provincia, di soggetti riconducibili a sodalizi
della Camorra, tra cui il clan dei “Casalesi” ed i “Fabbrocino”, siciliani e calabresi, attivi nel
reinvestimento di capitali illeciti nei settori commerciale ed immobiliare. L’attività finalizzata a
prevenire infiltrazioni negli interventi di ricostruzione post-sismica continua ad essere coordinata a
livello centrale dal Gruppo Interforze Centrale per l’Emergenza e Ricostruzione (G.I.C.E.R.), che
opera in stretto raccordo con la sezione specializzata istituita presso la Prefettura - UTG
territoriale. Sono costantemente monitorate imprese e persone fisiche coinvolte a vario titolo negli
appalti per la ricostruzione di edifici pubblici e di edifici privati con fondi pubblici. Vengono, in
particolare, analizzate, attraverso un approfondimento info-investigativo, le eventuali ipotesi di
connessione tra imprenditori aquilani e soggetti legati alla criminalità organizzata di tipo mafioso
(’Ndrangheta, Camorra e Cosa nostra). Soggetti campani gravitanti nell’ambito di clan
camorristici risultano attivi anche nel traffico di stupefacenti approvvigionati nel capoluogo
partenopeo. Nella Marsica si registra l’operatività di sodalizi etnici, in prevalenza albanesi e
maghrebini, dediti soprattutto al narcotraffico e al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.
L’attività investigativa ha documentato che questa zona è stata, inoltre, interessata da episodi di
criminalità ecologica, legati all’illecito smaltimento di rifiuti provenienti dalla Campania. A reati
concernenti gli stupefacenti sono dediti anche soggetti di etnia “rom”, in particolare appartenenti
alle famiglie dei “Morelli” e dei “De Silva, presenti nella zona di Avezzano e della Marsica. Per
quanto riguarda i reati predatori, nel 2016, risultano in diminuzione, rispetto all’anno precedente,
le rapine in abitazione e le rapine in pubblica via. Si registra, invece, un aumento per i
danneggiamenti seguiti da incendio.
Dai dati rimessi dalla Polizia Locale si rappresenta che, dati inerenti fenomeni o eventi
delittuosi riconducibili al reato di corruzione non sono a conoscenza di questo Comando.
Nell’ambito dell’attività istituzionale, nonché per specifici progetti volti al controllo della sicurezza
urbana e stradale alla sicurezza urbana, questo Corpo di Polizia Locale, nelle annualità 2017/2018,
ha rilevato e, conseguentemente, trasmesso all’Autorità Giudiziaria le sotto indicate notizie di
reato:
Anno 2017 – Codice della Strada
n. 43
Edilizia/Ambiente
n. 12
Commercio/Esercizi Pubblici
n. 1
Anno 2018 – Codice della Strada
Edilizia/Ambiente

n. 55
n. 12
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1.2. Contesto interno
La struttura organizzativa dell’ente è stata ridefinita con la deliberazione della Giunta Comunale
con n. 194 del 25.9.2018.
MACROSTRUTTURA Approvata con Delibera di Giunta Comunale n° 194 del 25/09/2018

La struttura è ripartita in Settori.
Ciascun Settore è organizzato in Servizi ed Uffici.
Al vertice di ciascun Settore è posto un dirigente, mentre alla guida dei principali Servizi è
designato un dipendente di categoria D, titolare di posizione organizzativa.
Al 31/12/2019
La dotazione organica effettiva prevede:
un segretario generale;
un vicesegretario generale;
n. 7 dirigenti;
n. 1 Comandante del Corpo di Polizia Locale
n. 238 dipendenti, dei quali i titolari di posizione organizzativa sono n. 10, oltre ad 1 Alta
Professionalità (Servizio di Avvocatura comunale).
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1.3. Mappatura dei processi
La mappatura dei processi è un modo "razionale" di individuare e rappresentare tutte le attività
dell'ente per fini diversi.
La mappatura assume carattere strumentale a fini dell'identificazione, della valutazione e del
trattamento dei rischi corruttivi.
L’ANAC con la determinazione n. 12 del 2015 ha previsto che il Piano triennale di prevenzione
della corruzione dia atto dell’effettivo svolgimento della mappatura dei processi.
Come ammesso dalla stessa Autorità, “in condizioni di particolare difficoltà organizzativa,
adeguatamente motivata la mappatura dei processi può essere realizzata al massimo entro il
2017”.
L’ANAC in ogni caso richiede un mappatura di tutti i macro processi svolti e delle relative aree di
rischio, “generali” o “specifiche”, cui sono riconducibili.
I processi riconducibili alle macro aree che nel PNA originario venivano individuate come
“Obbligatorie”:
Contratti pubblici – nuova e più ampia definizione data dall’ANAC all’area che nel PNA
originario era stata denominata “Affidamento di lavori, servizi e forniture”,
“Acquisizione e progressione del personale”,
“Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico
diretto ed immediato per il destinatario”
“Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto
ed immediato per il destinatario”.
L’ANAC, sempre con la determinazione n. 12/2015, ha evidenziato delle ulteriori Aree di rischio,
che insieme a quelle fin qui definite “Obbligatorie”, sono definite d’ora in poi “Generali”.
Tali aree sono le seguenti:
“Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio”,
“Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni”,
“Incarichi e nomine”
“Affari legali e contenzioso”
“Provvedimenti di Pianificazione urbanistica”
Il PTPC del Comune di Avezzano, inoltre, ha delineato delle aree di rischio ulteriori e specifiche
per la realtà del nostro Ente:
Acquisizioni / alienazioni patrimoniali,
Locazioni Immobiliari e comodati d’uso Immobili,
Gestione e segnalazione reclami,
Gestione archivio e procedimenti anagrafici,
Nel corso del 2019, con nota N.0054199/2019 del 05/09/2019 si è chiesto ai Dirigenti di procedere,
ad una ulteriore mappatura dei processi mancanti, così come individuati per ciascun Dirigente nella
citata nota.
La mappatura dei principali processi dell’ente è riportata nella scheda in Appendice al presente
Piano.
Per ciascuna di queste Aree sono state analizzate le attività, i processi e di procedimenti, riferibili
alle macro aree di rischio ed elaborate apposite schede in cui sono riportate le fasi reali di sviluppo
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dei processi, gli uffici effettivamente coinvolti.
Per rendere efficace la mappatura del processo è stata utilizzata una griglia tipo, di facile
comprensione, sulla quale, con il metodo dell’intervista a ciascun capo Area interessato, sono state
mappate le principali fasi di ciascun processo. La griglia prevede, l’individuazione, per ciascuna
fase, dell’Area/Servizio coinvolto. Molti processi, infatti, prevedono l’intervento di più
competenze.
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A titolo esemplificativo si riporta il processo: -Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture.
Mappatura
del
processi

Fasi/ azioni

Area
competente

evento

Modalità
comportamento

Schema evento rischioso
perimetro

Tutte le aree

Acquisizione
parere i nulla
osta

Area
finanziaria

Verifica
CONSIP

Servizio
Provveditorato

su

Determina
c
contrattare
ed
approvazione
bando di gara

Tutte le aree

Pubblicazione
sul sito e su
gazzetta
Acquisizione
offerte

Tutte le aree

Ammissione
concorrenti

Tutte le aree

Nomina
commissione

Tutte le aree

Apertura
offerte

delle

Punteggi
gare
offerta
economica più
vantaggiosa

Tutte le aree

Violazione delle norme di trasparenza nell’affidamento di contratti di lavori, servizi forniture: l’affidamento diretto

Affidamento di lavori servizi e forniture: procedimenti di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi, forniture mediante procedura
aperta

Programmazione
dei lavori, e degli
acquisti da parte
di ciascuna area

Misure
da
adottare

Fattori abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali,
ambientali
Mancanza
di
programmazione
e
di
una
contabilità
analitica per la
valutazione dei
costi
Mancanza
di
una mappatura
esatta dei servizi
e delle forniture
necessarie
all’Ente
Mancanza
di
controlli interni

Mancata
programmazione
con
particolare
riferimento
ai
termini
di
scadenza
degli
appalti in corso

interno

Mancato rispetto
delle norme in
materia di acquisti
CONSIP.
Affidamenti diretti,
proroghe

Interno/esterno

Predisposizione di
un bando – avviso
contenente criteri
troppo
specifici
e/o restrittivi
Mancata
pubblicazione

Interno

Mancanza
criteri
selezione
individuati

Interno/esterno

Mancanza
trasparenza

Mancata verifica
dei requisiti ex art.
38
D.Lgs
163/2006

Interno

Esclusione errata
di concorrenti

Interno

Nomina
componenti
incompatibili

Interno

Violazione
del
principio
di
concorrenza
e
segretezza delle
gare
Assegnazione
punteggi errati

Interno

Inadeguatezza o
assenza
di
competenze del
personale
addetto
ai
processi
Inadeguatezza o
assenza
di
competenze del
personale
addetto
ai
processi
Inadeguata
diffusione della
cultura
della
legalità
Inadeguata
diffusione della
cultura
della
legalità

interno

di
di
pre
di

Mancanza
di
requisiti oggettivi
di
valutazione
predeterminati

Il gruppo di lavoro costituito dal Responsabile della prevenzione corruzione e dai Dirigenti
interessati, ha predisposto schede relative ai procedimenti rientranti nelle macro aree.
La metodologia utilizzata per la mappatura del processo e l’individuazione del rischio è stata quella
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dell’intervista al Responsabile del servizio o Responsabile del procedimento.
2. Processo di adozione del PTPC
2.1. Data e documento di approvazione del Piano da parte degli organi di indirizzo politicoamministrativo
In conformità agli indirizzi forniti dall’ANAC si è ritenuto utile prevedere una “doppia
approvazione”, consistente nell’adozione di un primo schema di PTPC da parte della Giunta con
deliberazione G.C. n. 1 in data 15.1.2016.
Nel procedimento di approvazione del PTPC è stata garantita la più ampia partecipazione dei
portatori di interesse sia interni che esterni, infatti il presente schema, una volta adottato:
con nota prot. 235/16 del 19.1.2016 è stato trasmesso alla Commissione Consiliare
speciale per lo studio e la predisposizione di proposte di revisione dello Statuto e dei
Regolamenti comunali, cui partecipano rappresentanti della maggioranza e minoranza
consiliare
con nota prot. 234/16 del 19.1.2016 è stato divulgato tra il personale interno sin dalla
fase propedeutica di mappatura ed analisi del rischio
è stato messo a disposizione, attraverso il deposito nell’Ufficio di Segreteria (avviso
prot. 236/16 del 19.1.2016) e la pubblicazione sul sito web
Tale percorso di conoscibilità partecipativa è stato posto in essere al fine di raccogliere eventuali
suggerimenti circa i contenuti del documento definitivo. Gli aggiornamenti seguono, invece, un
percorso semplificato.
è stata rinnovata la messa a disposizione, attraverso il deposito nell’Ufficio di Segreteria
(avviso prot. 45607/18 del 20.09.2018) e la pubblicazione sul sito web
è stata ulteriormente rinnovata la messa a disposizione, attraverso il deposito nell’Ufficio
di Segreteria (avviso prot. N. 0050395/2019 del 13/08/2019) e la pubblicazione sul sito
web
2.2. Attori interni all'amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione del Piano,
nonché canali e strumenti di partecipazione
Oltre al Responsabile per la prevenzione della corruzione ed al Responsabile per la Trasparenza,
hanno partecipato alla stesura del Piano i signori Dirigenti e il personale dagli stessi incaricato.
In particolare la mappatura ed analisi del rischio proposta attraverso le schede allegate alla bozza di
PTPC adottato con deliberazione G.C. n. 1/2016, sono state riesaminate dai Dirigenti per quanto di
rispettiva competenza ed, in alcuni casi, rettificate nei valori attribuiti.
Sono stati, inoltre, analizzati alcuni nuovi procedimenti predisponendo nuove schede di valutazione
del rischio correlato, di concerto con il personale preposto alla direzione delle relative strutture.
(note n. prot. n. 61459/18 del 01/12/2018 e n. 842/19 del 08/01/2019 di richiesta ai Dirigenti di
mappare nuovi processi) con nota N.0054199/2019 del 05/09/2019 si è chiesto ai Dirigenti di
procedere, ad una ulteriore mappatura dei processi mancanti, così come individuati per ciascun
Dirigente nella citata nota.
Sono state, pertanto, apportate le conseguenziali modifiche ed adeguamenti ai contenuti del PTPC
in sede di riesame e predisposizione del documento definitivo.
2.3. Indicazione di canali, strumenti e iniziative di comunicazione dei contenuti del Piano
Il Piano sarà pubblicato sul sito istituzionale, link dalla homepage “amministrazione trasparente”
nella sezione ventitreesima “altri contenuti”, a tempo indeterminato sino a revoca o sostituzione con
un Piano aggiornato.
Il Piano sarà, inoltre, trasmesso all’Organo di Valutazione Interna e al Presidente del Consiglio
affinché, quest’ultimo, lo porti a conoscenza del Consiglio Comunale.
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3. Gestione del rischio
3.1. Indicazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione,
"aree di rischio"
Attesa l’individuazione delle Macro aree (Parte II Capitolo 1.3) si procede nell’ambito delle
“gestione del rischio” ad individuare per ciascuna Macro Area le attività a più elevato rischio
corruzione:
AREE GENERALI
AREA A
Contratti pubblici
Questa area di rischio generale ricomprende le attività a maggior rischio corruzione di seguito
elencate:
 lavori
 servizio
 forniture
 procedimenti di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi, forniture
 predisposizione dei contratti
AREA B
Acquisizione e progressione del personale
Questa area di rischio generale ricomprende le attività a maggior rischio corruzione di seguito
elencate:
 acquisizione del personale;
 progressioni di carriera
AREA C

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto
economico diretto ed immediato per il destinatario
Questa area di rischio generale ricomprende le attività a maggior rischio corruzione di seguito
elencate:
 Autorizzazioni e concessioni;
AREA D

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto
economico diretto ed immediato per il destinatario
Questa area di rischio generale ricomprende le attività a maggior rischio corruzione di seguito
elencate:
 concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché
attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
AREA E
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Questa area di rischio generale ricomprende le attività a maggior rischio corruzione di seguito
elencate:
 Gestione delle entrate
 Gestione delle spese
 Patrimonio
AREA F
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Questa area di rischio generale ricomprende le attività a maggior rischio corruzione di seguito
elencate:
 Controllo Presenze personale
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Accertamenti di Polizia amministrativa, Edilizia, Ambientale
Accertamenti e verifiche dei tributi locali, accertamenti con adesione dei tributi locali
Repressione interventi titolo abitativo
Controllo su appalti di servizi e forniture
Assegnazione residenza

AREA G
Incarichi e nomine
Questa area di rischio generale ricomprende le attività a maggior rischio corruzione di seguito
elencate:
 Affidamento Incarichi e nomine
AREA H
Affari legali e contenzioso
Questa area di rischio generale ricomprende le attività a maggior rischio corruzione di seguito
elencate:
 Contenzioso amministrativo
AREA I
Provvedimenti di Pianificazione urbanistica
Questa area di rischio generale ricomprende le attività a maggior rischio corruzione di seguito
elencate:
 accertamento e controlli sugli abusi edilizi
 Variante PRG
AREE ULTERIORI
AREA L
Acquisizioni / alienazioni patrimoniali
Questa area di rischio generale ricomprende le attività a maggior rischio corruzione di seguito
elencate:
 Acquisizioni / alienazioni patrimoniali
AREA M
Locazioni Immobiliari e comodati d’uso Immobili
Questa area di rischio generale ricomprende le attività a maggior rischio corruzione di seguito
elencate:
 Assegnazione alloggi
AREA N
Gestione e segnalazione reclami
Questa area di rischio generale ricomprende le attività a maggior rischio corruzione di seguito
elencate:
 gestione del processo di irrogazione delle sanzioni per violazione del CDS
 gestione reclami
AREA O
Gestione archivio e procedimenti anagrafici
Questa area di rischio generale ricomprende le attività a maggior rischio corruzione di seguito
elencate:
 Gestione Protocollo
 Gestione Archivio
 Procedimenti Anagrafici residenza
 Procedimenti anagrafici AIRE
3.2. Metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio
La valutazione del rischio è svolta per ciascuna attività, processo o fase di processo mappati. La
valutazione prevede l’identificazione, l'analisi e la ponderazione del rischio.
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A. L'identificazione del rischio
Consiste nel ricercare, individuare e descrivere i “rischi di corruzione” intesa nella più ampia
accezione della legge 190/2012.
Richiede che, per ciascuna attività, processo o fase, siano evidenziati i possibili rischi di corruzione.
Questi sono fatti emergere considerando il contesto esterno ed interno all'amministrazione, anche
con riferimento alle specifiche posizioni organizzative presenti all'interno dell'amministrazione.
I rischi sono identificati:
attraverso la consultazione ed il confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità
dell’ente, di ciascun processo e del livello organizzativo in cui il processo si colloca;
valutando i passati procedimenti giudiziari e disciplinari che hanno interessato l'amministrazione;
applicando i criteri descritti nell’Allegato 5 del PNA: discrezionalità, rilevanza esterna, complessità
del processo, valore economico, razionalità del processo, controlli, impatto economico, impatto
organizzativo, economico e di immagine.
L’identificazione dei rischi è stata svolta in collaborazione con i dirigenti/responsabili di ciascuna
ripartizione organizzativa e coordinato dal Responsabile della prevenzione delle corruzione.
B. L'analisi del rischio
In questa fase sono stimate le probabilità che il rischio si concretizzi (probabilità) e sono pesate le
conseguenze che ciò produrrebbe (impatto).
Al termine, è calcolato il livello di rischio moltiplicando “probabilità” per “impatto”.
L’Allegato 5 del PNA, suggerisce metodologia e criteri per stimare probabilità e impatto e, quindi,
per valutare il livello di rischio.
L’ANAC ha sostenuto che gran parte delle amministrazioni ha applicato in modo “troppo
meccanico” la metodologia presentata nell'allegato 5 del PNA.
Secondo l’ANAC “con riferimento alla misurazione e valutazione del livello di esposizione al
rischio, si evidenzia che le indicazioni contenute nel PNA, come ivi precisato, non sono
strettamente vincolanti potendo l'amministrazione scegliere criteri diversi purché adeguati al fine”
(ANAC determinazione n. 12/2015).
Fermo restando quanto previsto nel PNA, è di sicura utilità considerare per l'analisi del rischio
anche l'individuazione e la comprensione delle cause degli eventi rischiosi, cioè delle circostanze
che favoriscono il verificarsi dell'evento.
Tali cause possono essere, per ogni rischio, molteplici e combinarsi tra loro.
Ad esempio, tenuto naturalmente conto che gli eventi si verificano in presenza di pressioni volte al
condizionamento improprio della cura dell'interesse generale:
a) mancanza di controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano
già stati predisposti, ma soprattutto efficacemente attuati, strumenti di controllo relativi agli
eventi rischiosi;
b) mancanza di trasparenza;
c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di
un unico soggetto;
e) scarsa responsabilizzazione interna;
f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;
h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.
B1. Stima del valore della probabilità che il rischio si concretizzi
Secondo l’Allegato 5 del PNA del 2013, criteri e valori (o pesi, o punteggi) per stimare la
"probabilità" che la corruzione si concretizzi sono i seguenti:
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discrezionalità: più è elevata, maggiore è la probabilità di rischio (valori da 0 a 5);
rilevanza esterna: nessuna valore 2; se il risultato si rivolge a terzi valore 5;
complessità del processo: se il processo coinvolge più amministrazioni il valore aumenta (da 1 a
5);
valore economico: se il processo attribuisce vantaggi a soggetti terzi, la probabilità aumenta (valore
da 1 a 5);
frazionabilità del processo: se il risultato finale può essere raggiunto anche attraverso una pluralità
di operazioni di entità economica ridotta, la probabilità sale (valori da 1 a 5);
controlli: (valori da 1 a 5) la stima della probabilità tiene conto del sistema dei controlli vigente.
Per controllo si intende qualunque strumento utilizzato che sia utile per ridurre la probabilità del
rischio.
Quindi, sia il controllo preventivo che successivo di legittimità e il controllo di gestione, sia altri
meccanismi di controllo utilizzati.
Il “gruppo di lavoro” per ogni attività/processo esposto al rischio ha attribuito un valore/punteggio
per ciascuno dei sei criteri elencati.
La media finale rappresenta la “stima della probabilità”.
B2. Stima del valore dell’impatto
L'impatto si misura in termini di impatto economico, organizzativo, reputazionale e sull’immagine.
L’Allegato 5 del PNA, propone criteri e valori (punteggi o pesi) da utilizzare per stimare
“l’impatto”, quindi le conseguenze, di potenziali episodi di malaffare.
Impatto organizzativo: tanto maggiore è la percentuale di personale impiegato nel
processo/attività esaminati, rispetto al personale complessivo dell’unità organizzativa, tanto
maggiore sarà “l’impatto” (fino al 20% del personale = 1; 100% del personale = 5).
Impatto economico: se negli ultimi cinque anni sono intervenute sentenze di condanna della Corte
dei Conti o sentenze di risarcimento per danni alla PA a carico di dipendenti, punti 5. In caso
contrario, punti 1.
Impatto reputazionale: se negli ultimi cinque anni sono stati pubblicati su giornali (o sui media in
genere) articoli aventi ad oggetto episodi di malaffare che hanno interessato la PA, fino ad un
massimo di 5 punti per le pubblicazioni nazionali. Altrimenti punti 0.
Impatto sull’immagine: dipende dalla posizione gerarchica ricoperta dal soggetto esposto al
rischio. Tanto più è elevata, tanto maggiore è l’indice (da 1 a 5 punti).
Attribuiti i punteggi per ognuna della quattro voci di cui sopra, la media finale misura la “stima
dell’impatto”.
L’analisi del rischio si conclude moltiplicando tra loro valore della probabilità e valore dell'impatto
per ottenere il valore complessivo, che esprime il livello di rischio del processo.
C. La ponderazione del rischio
Dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo o attività si procede alla
“ponderazione”.
In pratica la formulazione di una sorta di graduatoria dei rischi sulla base del parametro numerico
“livello di rischio”.
I singoli rischi ed i relativi processi sono inseriti in una “classifica del livello di rischio”.
Le fasi di processo o i processi per i quali siano emersi i più elevati livelli di rischio identificano le
aree di rischio, che rappresentano le attività più sensibili ai fini della prevenzione.
D. Il trattamento
Il processo di “gestione del rischio” si conclude con il “trattamento”.
Il trattamento consiste nel procedimento “per modificare il rischio”. In concreto, individuare delle
misure per neutralizzare o almeno ridurre il rischio di corruzione.
Il responsabile della prevenzione della corruzione deve stabilire le “priorità di trattamento” in base
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al livello di rischio, all’obbligatorietà della misura ed all’impatto organizzativo e finanziario delle
misura stessa.
Il PTPC può/deve contenere e prevedere l'implementazione anche di misure di carattere trasversale,
come:
a) la trasparenza, che costituisce oggetto del Programma triennale per la trasparenza e
l’integrità quale “sezione” del PTPC; gli adempimenti per la trasparenza possono essere
misure obbligatorie o ulteriori; le misure ulteriori di trasparenza sono indicate nel PTTI,
come definito dalla delibera CIVIT 50/2013;
b) l'informatizzazione dei processi che consente, per tutte le attività dell'amministrazione, la
tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non
controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase;
c) l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo di dati, documenti e
procedimenti che consente l'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, la
diffusione del patrimonio pubblico e il controllo sull'attività da parte dell'utenza;
d) il monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali per far emergere eventuali omissioni
o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi.
Le misure specifiche previste e disciplinate dal presente sono descritte nei paragrafi che seguono.
4. Formazione in tema di anticorruzione
4.1. Formazione in tema di anticorruzione e programma annuale della formazione
L’articolo 7-bis del decreto legislativo 165/2001 che imponeva a tutte le PA la pianificazione
annuale della formazione è stato abrogato dal DPR 16 aprile 2013 numero 70.
L’articolo 8 del medesimo DPR 70/2013 prevede che le sole amministrazioni dello Stato siano
tenute ad adottare, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, un Piano triennale di formazione del
personale in cui siano rappresentate le esigenze formative delle singole amministrazioni.
Tali piani sono trasmessi al Dipartimento della Funzione Pubblica, al Ministero dell'economia e
delle finanze e al Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione.
Questo redige il Programma triennale delle attività di formazione dei dirigenti e funzionari pubblici,
entro il 31 ottobre di ogni anno.
Gli enti territoriali possono aderire al suddetto programma, con oneri a proprio carico, comunicando
al Comitato entro il 30 giugno le proprie esigenze formative.
L’ente è assoggettato al limite di spesa per la formazione fissato dall’articolo 6 comma 13 del DL
78/2010, per il quale:
“a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche […], per
attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa
sostenuta nell'anno 2009.
Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente l'attività di formazione tramite la Scuola
superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione”.
La Corte costituzionale, con la sentenza 182/2011, ha precisato che i limiti fissati dall’articolo 6 del
DL 78/2010 per gli enti locali, sono da gestirsi complessivamente e non singolarmente.
Inoltre, la Corte dei conti Emilia Romagna (deliberazione 276/2013), interpretando il vincolo
dell’articolo 6 comma 13 del DL 78/2010, alla luce delle disposizioni in tema di contrasto alla
corruzione, si è espressa per l’inefficacia del limite per le spese di formazione sostenute in
attuazione della legge 190/2012.
Ove possibile la formazione è strutturata su due livelli:
livello generale, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l'aggiornamento delle competenze (approccio
contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale);
livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli
organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio: riguarda le politiche, i
programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo
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svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione.
4.2. Individuazione dei soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione
Si demanda al Responsabile per la prevenzione della corruzione il compito di individuare, di
concerto con i dirigenti/responsabili di settore, i collaboratori cui somministrare formazione in
materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.
4.3. Individuazione dei soggetti che erogano la formazione in tema di anticorruzione
Si demanda al Responsabile per la prevenzione della corruzione il compito di individuare, di
concerto con i dirigenti/responsabili di settore, i soggetti incaricati della formazione.
4.4. indicazione dei contenuti della formazione in tema di anticorruzione
Si demanda al Responsabile per la prevenzione della corruzione il compito di definire i contenuti
della formazione anche sulla base del programma che la Scuola della Pubblica Amministrazione
proporrà alle amministrazioni dello Stato.
4.5. indicazione di canali e strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione
La formazione sarà somministrata a mezzo dei più comuni strumenti: seminari in aula, tavoli di
lavoro, ecc.
A questi si aggiungono seminari di formazione on-line, in remoto.
Nell’anno 2019 si sono tenuti corsi di formazione del personale attraverso la piattaforma del sito
http://elearning.maggioli.it/course/view.php?id=248
http://formazione.maggioli.it/
I corsi seguiti sono stati:
 corso base in materia di anticorruzione per un totale di circa 4 ore
 corso in materia di anticorruzione – formazione specialistica Aggiornamenti 2019-2020 per
un totale di circa 31 ore
Hanno partecipato al corso i dipendenti, come da certificati agli atti e così suddivisi:
- corso base in materia di anticorruzione: n. 149 dipendenti
- corso in materia di anticorruzione – formazione specialistica Aggiornamenti 2019-2020: n.
15 dipendenti
4.6. Quantificazione di ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione
Non meno di tre ore annue per ciascun dipendente
5. Codice di comportamento
5.1. Adozione delle integrazioni al codice di comportamento dei dipendenti pubblici
L’articolo 54 del decreto legislativo 165/2001, ha previsto che il Governo definisse un “Codice di
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”.
Tale Codice di comportamento deve assicurare:
la qualità dei servizi; la prevenzione dei fenomeni di corruzione; il rispetto dei doveri costituzionali
di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.
Il 16 aprile 2013 è stato emanato il DPR 62/2013 recante il suddetto Codice di comportamento.
Con deliberazione numero 389 del 21.11.2013, l’esecutivo ha avviato il suddetto procedimento,
“con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo
indipendente di valutazione”, per la definizione del Codice di comportamento dell’ente.
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Chiunque fosse stato interessato alla definizione del Codice avrebbe potuto presentare osservazioni
e suggerimenti entro il 7.1.2014.
Non è pervenuto alcun suggerimento ed osservazione
L’OIV, in data 30.1.2014, ha espresso il proprio parere favorevole in merito al Codice di
comportamento.
Si è proceduto a pubblicare nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale gli artt. 59 e 55 del
nuovo CCNL del 21/05/2018 ed è stata data comunicazione a tutti i dipendenti attraverso la mail
istituzionale in data 15/06/2018.
Con riferimento al Codice di comportamento, l’Ente ha previsto che, in tutti gli schemi di contratto
stipulati, sia inserita la clausola del rispetto assoluto di esso, infatti l’affidatario deve dichiarare
l’estensione degli obblighi di condotta e l’obbligo dell’applicazione dei medesimi per i collaboratori
esterni a qualsiasi titolo.
La norma si applica, altresì, per i titolari di organi, per il personale impiegato negli uffici di diretta
collaborazione dell'autorità politica, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od
opere a favore dell'amministrazione, nonché prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto
in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codici.
5.2. Meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento
Trova piena applicazione l’articolo 55-bis comma 3 del decreto legislativo 165/2001 e smi in
materia di segnalazione all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari.
5.3. Ufficio competente ad emanare pareri sulla applicazione del codice di comportamento
Provvede l’ufficio competente a svolgere e concludere i procedimenti disciplinari a norma
dell’articolo 55-bis comma 4 del decreto legislativo 165/2001 e smi.
6. Altre iniziative
6.1. Indicazione dei criteri di rotazione del personale
LA ROTAZIONE STRAORDINARIA
L’ente effettua, su segnalazione del R.P.C., la Rotazione Straordinaria di cui all'art. 16, comma 1,
lett. I-quater), del decreto legislativo 165/2001, in modo da assicurare la prevenzione della
corruzione mediante la tutela anticipata.
In merito all’area di rischio generale “ATTRIBUZIONE INCARICHI”, l’R.P.C. emetterà la
seguente direttiva.
“Preliminarmente occorre ricordare che:
 L’istituto della rotazione c.d. straordinaria è misura di prevenzione della corruzione,
disciplinata nel PTPCT.
 L’istituto è previsto dall’art. 16, co. 1, lett. l-quater) d.lgs. n. 165/2001, come misura di
carattere successivo al verificarsi di fenomeni corruttivi. La norma citata prevede, infatti, la
rotazione «del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte
di natura corruttiva».
 Le amministrazioni, avuta formale notizia di procedimenti penali di natura corruttiva,
devono procedere alla rotazione assegnando il dipendente ad altro ufficio o servizio.
 Con l’obiettivo di fornire chiarimenti sui profili critici sopra rappresentati, ANAC, ha
adottato la delibera 215/2019, recante «Linee guida in materia di applicazione della misura
della rotazione straordinaria di cui all’art. 16, comma 1, lettera l-quater, del d.lgs. n. 165
del 2001».
 Con la delibera 215/2019, l’Autorità ha ritenuto di dover precisare e rivedere alcuni propri
precedenti orientamenti in materia di rotazione straordinaria.
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Atteso quanto sopra, si dispone che.
Tutti i dipendenti comunichino prontamente ai propri Dirigenti l’avvio nei propri confronti
di un procedimento penale (comunicazione di rinvio a giudizio).
L’ufficio procedimenti disciplinari, nella seduta di contestazione dia immediata
comunicazione al Dirigente cui è assegnato il dipendente.
Ove il procedimento riguardi un Dirigente la comunicazione sia fatta al Sindaco ed al
Segretario Generale.”

LA ROTAZIONE ORDINARIA
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 29/01/2018 e da ultimo con n. 194 del 25.9.2018 è
stata ridefinita la Macro Struttura del Comune di Avezzano e si è proceduto all’assegnazione del
personale dipendente alle singole strutture prevedendo la sostituzione, per rotazione tra gli incarichi,
di alcuni dirigenti e di parte del personale dipendente con professionalità equivalente.
Al fine del riscontro della rotazione del personale Dirigenziale e dipendente, si è proceduto al
confronto fra le delibere di G.C. n. 21 del 29/11/2018 e G.C. n. 194 del 25/09/2018 e sono emersi i
seguenti dati:
 su 27 macro servizi si è passati a 13 macro servizi; per una percentuale di 48,15%;
 su 220 dipendenti hanno subito una rotazione n. 59 dipendenti; per una percentuale pari a
26,82%.
6.2. Indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne
assicurino la pubblicità e la rotazione
In tutti i contratti stipulati e da stipulare dall’ente è escluso il ricorso all’arbitrato (esclusione della
clausola compromissoria ai sensi dell’articolo 241 comma 1-bis del decreto legislativo 163/2006 e
smi).
6.3. Elaborazione della proposta di decreto per disciplinare gli incarichi e le attività non
consentite ai pubblici dipendenti
Con deliberazione G.C. n. 179 del 1°.7.2015 e successiva deliberazione G.C. n. 201 del 29.07.2015
è stato approvato il Regolamento per lo svolgimento degli incarichi esterni conferiti ai dipendenti
del Comune di Avezzano ex art.18 del D.Lgs. n.39/2013. Prima dell'approvazione il testo
regolamentare è stato esaminato e condiviso in Conferenza dei Dirigenti nella seduta dell'8.6.2015.
Il suddetto Regolamento con nota del 7.7.2015 è stato trasmesso al Nucleo di Valutazione e al
Dirigente del I Settore – Gestione Risorse Umane per i provvedimenti di competenza.
L’ente applica con puntualità la già esaustiva e dettagliata disciplina del decreto legislativo 39/2013,
dell’articolo 53 del decreto legislativo 165/2001 e dell’articolo 60 del DPR 3/1957.
L’ente continua ad intraprendere adeguate iniziative per dare conoscenza al personale dell'obbligo
di astensione, delle conseguenze scaturenti dalla sua violazione e dei comportamenti da seguire in
caso di conflitto di interesse.
Nel corso del 2019 sono stati dati n. 26 incarichi a personale interno all’Ente e n. 3 incarichi a
personale esterno.
E’ stato rinnovato il Collegio dei Revisori dei Conti con atto del Commissario con i poteri del
Consiglio Comunale n. 34C del 08/08/2019, composto da n. 3 membri.
6.4. Elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, con la definizione
delle cause ostative al conferimento e verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità
L’ente applica con puntualità la già esaustiva e dettagliata disciplina recata dagli articoli 50 comma
10, 107 e 109 del TUEL e dagli articoli 13 – 27 del decreto legislativo 165/2001 e smi.
Inoltre, l’ente applica puntualmente le disposizioni del decreto legislativo 39/2013 ed in particolare
66

Comune di Avezzano
(L’Aquila)

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza
2020/2022

l’articolo 20 rubricato: dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o
incompatibilità.
Con nota in data 31.12.2018 prot. n. 65452 è stata emanata la Direttiva per la verifica ed il
monitoraggio delle dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità.
6.5. Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività
incompatibili a seguito della cessazione del rapporto (pantouflage).
La legge 190/2012 ha integrato l’articolo 53 del decreto legislativo 165/2001 con un nuovo comma
il 16-ter per contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente
pubblico successivamente alla cessazione del suo rapporto di lavoro.
La norma vieta ai dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni
successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale
presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i
medesimi poteri.
Eventuali contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli.
E’ fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche
amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente
percepiti e accertati ad essi riferiti.
Il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente
precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose, sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo
potere all'interno dell'amministrazione, per poi ottenere contratti di lavoro/collaborazione presso
imprese o privati con cui entra in contatto.
La norma limita la libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla
cessazione del rapporto per eliminare la "convenienza" di eventuali accordi fraudolenti.
La Segreteria Generale ha adeguato gli schemi contrattuali, pertanto, ogni contraente e appaltatore
dell’ente, all’atto della stipulazione del contratto deve rendere una dichiarazioni, ai sensi del DPR
445/2000, circa l’inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma del
comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e smi.
L’ente dovrà verificare la veridicità di tutte le suddette dichiarazioni.
In ogni contratto di appalto l’affidatario dichiara espressamente l’assenza di qualsiasi causa
interdittiva ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs 30/03/2001 n. 165.
6.6. Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini
dell'attribuzione degli incarichi a Commissioni di concorso e di Gara.
La legge 190/2012 ha introdotto delle misure di prevenzione di carattere soggettivo, che anticipano
la tutela al momento della formazione degli organi deputati ad assumere decisioni e ad esercitare
poteri nelle amministrazioni.
L’articolo 35-bis del decreto legislativo 165/2001 pone condizioni ostative per la partecipazione a
commissioni di concorso o di gara.
La norma in particolare prevede che coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non
passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice penale:
a) non possano fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la
selezione a pubblici impieghi;
b) non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione
delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture,
c) non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla
concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o
attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
d) non possano fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di
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lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi,
sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque
genere.
MISURA:
Pertanto, ogni commissario e/o responsabile all’atto della designazione sarà tenuto a rendere, ai
sensi del DPR 445/2000, una dichiarazioni di insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui
sopra.
L’ente dovrà verificare la veridicità di tutte le suddette dichiarazioni.
In attuazione delle misure contenute nel suindicato PNA, si individua la procedura per la verifica e
il monitoraggio sulle autocertificazioni di inconferibilità e incompatibilità:
1) La verifica delle situazioni di inconferibilità e di incompatibilità deve essere attivata sia
qualora il Responsabile della prevenzione della corruzione venga a conoscenza di possibili
violazioni delle disposizioni del decreto nell’adempimento dei propri compiti istituzionali,
sia su segnalazione, nonché, annualmente, su di un campione selezionato con modalità che
assicurino la casualità della selezione.
2) Le verifiche previste dalla presente direttiva riguardano situazioni di inconferibilità o
incompatibilita relative ad incarichi di vertice, dirigenziale, interno ed esterno, e di
amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo dell'Amministrazione Comunale,
di cui all'articolo 1. comma 2, lettere i), j), k) e l) del decreto legislativo 39/2013.
3) La misura del campione da sottoporre a verifica è stabilita nella misura del 10% del totale
degli incarichi in corso nell'anno di riferimento.
4) La selezione del campione, nella percentuale stabilita avviene attraverso un procedura
informatica di estrazione casuale dei nominativi da sottoporre a verifica, con modalità
analoghe a quelle previste per la selezione del campione degli atti da sottoporre a controllo
successivo di regolarità amministrativa con la collaborazione del personale informatico.
5) All'esito dell'individuazione del campione ovvero qualora il Rpc dia avvio alla verifica sulla
base di specifica segnalazione o perché sia venuto a conoscenza di possibili violazioni del
decreto nell'adempimento dei propri compiti istituzionali, l’Ufficio Personale comunica agli
interessati, ai sensi della L.241/90, di avvio del procedimento di verifica.
6) La verifica è effettuata, principalmente, tramite la consultazione di banche dati e l'eventuale
acquisizione di informazioni dai soggetti (pubblici e/o privati) indicati nelle dichiarazioni
presentate, presso i quali gli interessati hanno svolto o hanno in corso di svolgimento
incarichi o attività professionali ovvero abbiano ricoperto o ricoprano cariche.
7) In particolare, le verifiche sono effettuate attraverso le banche dati indicate nelle tabelle di
cui all'allegato A della presente direttiva.
8) All'esito delle verifiche e sulla base degli approfondimenti svolti, il il RPC riporta le
risultanze in apposita relazione
9) Resta ferma l’applicazione immediata del procedimento di verifica nel caso di segnalazioni
o qualora il RPC venga a conoscenza di possibili violazioni delle disposizioni del decreto
nell'adempimento dei propri compiti istituzionali.
6.7. adozione di misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito
(whistleblower)
L’articolo 54-bis del decreto legislativo 165/2001, così come modificato dalla L. 30.11.2017 n.179
rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti” (c.d. whistleblower), introduce una
misura di tutela già in uso presso altri ordinamenti, finalizzata a consentire l'emersione di fattispecie
di illecito.
Secondo la disciplina del PNA del 2013 (Allegato 1 paragrafo B.12) sono accordate al
whistleblower le seguenti misure di tutela:
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a) la tutela dell'anonimato;
b) il divieto di discriminazione;
c) la previsione che la denuncia sia sottratta al diritto di accesso (fatta esclusione delle ipotesi
eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54-bis).
La legge 190/2012 ha aggiunto al d.lgs. 165/2001 l’articolo 54-bis.
La norma prevede che il pubblico dipendente che denunci all'autorità giudiziaria o alla Corte dei
conti, o all'ANAC, ovvero riferisca al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia
venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non possa “essere sanzionato, licenziato o
sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di
lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia”.
L’articolo 54-bis delinea una “protezione generale ed astratta” che, secondo ANAC, deve essere
completata con concrete misure di tutela del dipendente. Tutela che, in ogni caso, deve essere
assicurata da tutti i soggetti che ricevono la segnalazione.
Il Piano nazionale anticorruzione prevede, tra azioni e misure generali per la prevenzione della
corruzione e, in particolare, fra quelle obbligatorie, che le amministrazioni pubbliche debbano
tutelare il dipendente che segnala condotte illecite.
Il PNA impone alle pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 1 co. 2 del d.lgs. 165/2001,
l’assunzione dei “necessari accorgimenti tecnici per dare attuazione alla tutela del dipendente che
effettua le segnalazioni”.
Le misure di tutela del whistleblower sono state implementate a far data dai primi di gennaio 2018,
e nel corso dell’anno hanno trovato piena attuazione attraverso la messa in esercizio di un
programma che consente a tutti i dipendenti di presentare in assoluto anonimato su di un’apposita
piattaforma denunce. La normativa rafforza la protezione del dipendente pubblico che non potrà in
alcun modo subire ritorsioni in termini di sanzioni disciplinari, licenziamento, demansionamento,
trasferimenti dovuti alle segnalazioni da lui effettuate né essere sottoposto ad eventuali altre misure
aventi effetti negativi sulla sua condizione di lavoro. Le medesime tutele contro atti ritorsivi o
discriminatori sono state estese ai dipendenti di enti pubblici economici e ai dipendenti di diritto
privato sottoposti a controllo pubblico nonché a dipendenti e collaboratori di imprese fornitrici di
beni o servizi alla pubblica amministrazione.
In ogni contratto di appalto l’affidatario dichiara espressamente di applicare la norma.
MISURA:
L’ente si è dotato di un sistema informatizzato che consenta l’inoltro e la gestione di segnalazioni in
maniera del tutto anonima e che ne consenta l’archiviazione.
I soggetti destinatari delle segnalazioni sono tenuti al segreto ed al massimo riserbo. Verranno
applicati i paragrafi B.12.1, B.12.2 e B.12.3 dell’Allegato 1 del PNA 2013.
“B.12.1 - Anonimato.
La ratio della norma è quella di evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di
illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli.
La norma tutela l'anonimato facendo specifico riferimento al procedimento disciplinare. Tuttavia,
l'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.
Per quanto riguarda lo specifico contesto del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante
può essere rivelata all'autorità disciplinare e all'incolpato nei seguenti casi:
consenso del segnalante;
la contestazione dell'addebito disciplinare è fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla
segnalazione: si tratta dei casi in cui la segnalazione è solo uno degli elementi che hanno fatto
emergere l'illecito, ma la contestazione avviene sulla base di altri fatti da soli sufficienti a far
scattare l'apertura del procedimento disciplinare;
la contestazione è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità è
assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato: tale circostanza può emergere solo a
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seguito dell'audizione dell'incolpato ovvero dalle memorie difensive che lo stesso produce nel
procedimento.
La tutela dell'anonimato prevista dalla norma non è sinonimo di accettazione di segnalazione
anonima. La misura di tutela introdotta dalla disposizione si riferisce al caso della segnalazione
proveniente da dipendenti individuabili e riconoscibili. Resta fermo restando che l'amministrazione
deve prendere in considerazione anche segnalazioni anonime, ove queste si presentino
adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano tali cioè da far emergere fatti
e situazioni relazionandoli a contesti determinati (es.: indicazione di nominativi o qualifiche
particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.).
Le disposizioni a tutela dell'anonimato e di esclusione dell'accesso documentale non possono
comunque essere riferibili a casi in cui, in seguito a disposizioni di legge speciale, l'anonimato non
può essere opposto, ad esempio indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni, ecc.
B.12.2 - Il divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower.
Per misure discriminatorie si intende le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di
lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili. La tutela
prevista dalla norma è circoscritta all'ambito della pubblica amministrazione; infatti, il segnalante
e il denunciato sono entrambi pubblici dipendenti. La norma riguarda le segnalazioni effettuate
all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti o al proprio superiore gerarchico.
Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una
segnalazione di illecito:
deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al responsabile della prevenzione; il
responsabile valuta la sussistenza degli elementi per effettuare la segnalazione di quanto accaduto
al dirigente sovraordinato del dipendente che ha operato la discriminazione; il dirigente valuta
tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la
situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la
sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che
ha operato la discriminazione,
all'U.P.D.; l'U.P.D., per i procedimenti di propria competenza, valuta la sussistenza degli estremi
per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la
discriminazione,
all'Ufficio del contenzioso dell'amministrazione; l'Ufficio del contenzioso valuta la sussistenza degli
estremi per esercitare in giudizio l'azione di risarcimento per lesione dell'immagine della pubblica
amministrazione;
all'Ispettorato della funzione pubblica; l'Ispettorato della funzione pubblica valuta la necessità di
avviare un'ispezione al fine di acquisire ulteriori elementi per le successive determinazioni;
può dare notizia dell'avvenuta discriminazione all'organizzazione sindacale alla quale aderisce o
ad una delle organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto presenti nell'amministrazione;
l'organizzazione sindacale deve riferire della situazione di discriminazione all'Ispettorato della
funzione pubblica se la segnalazione non è stata effettuata dal responsabile della prevenzione;
può dare notizia dell'avvenuta discriminazione al Comitato Unico di Garanzia, d'ora in poi C.U.G.;
il presidente del C.U.G. deve riferire della situazione di discriminazione all'Ispettorato della
funzione pubblica se la segnalazione non è stata effettuata dal responsabile della prevenzione;
può agire in giudizio nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione e
dell'amministrazione per ottenere
un provvedimento giudiziale d'urgenza finalizzato alla cessazione della misura discriminatoria e/o
al ripristino immediato della situazione precedente;
l'annullamento davanti al T.A.R. dell'eventuale provvedimento amministrativo illegittimo e/o, se del
caso, la sua disapplicazione da parte del Tribunale del lavoro e la condanna nel merito per le
controversie in cui è parte il personale c.d. contrattualizzato;
il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente alla discriminazione.
70

Comune di Avezzano
(L’Aquila)

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza
2020/2022

B.12.3 Sottrazione al diritto di accesso.
Il documento non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti,
ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della l. n. 241
del 1990. In caso di regolamentazione autonoma da parte dell'ente della disciplina dell'accesso
documentale, in assenza di integrazione espressa del regolamento, quest'ultimo deve intendersi
etero integrato dalla disposizione contenuta nella l. n. 190”.
6.8. Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o
dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti
Attraverso il monitoraggio possono emergere eventuali omissioni o ritardi ingiustificati che possono
essere sintomo di fenomeni corruttivi.
MISURA:
Il sistema di monitoraggio dei principali procedimenti è attivato nell’ambito del controllo di
regolarità amministrativa dell’Ente come disciplinato dal Regolamento sui controlli interni,
predisposto in forza dell’art. 3 comma 2 del D.L. n. 174/2012 convertito in L. n. 213/2017.
Considerato che il comma 16 dell’articolo unico della citata legge segnala i seguenti procedimenti,
cui garantire la trasparenza dell’azione amministrativa (che costituisce livello essenziale delle
prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera m) della
Costituzione):
Verifica del rispetto dei tempi del procedimento, con particolare riferimento alle
autorizzazioni, concessioni e provvedimenti analoghi istanze dei cittadini, ai sensi della
legge n. 241/199;
Il monitoraggio avviene semestralmente con le seguenti modalità:
Il campione di documenti da sottoporre a controllo successivo viene estratto nella misura del
10% del totale degli atti di ciascun Settore. Il procedimenti il sorteggio avverrà estraendo, dal
protocollo comunale, le istanze dei cittadini, ai sensi della L. 241/1990 e richieste di autorizzazioni,
concessioni. Le copie degli atti estratti dovranno essere corredati dai principali atti istruttori e
consegnati al Segretario a cura del Dirigente del Settore di riferimento. Nel corso delle attività di
controllo possono essere effettuate delle audizioni dei responsabili dei procedimenti per chiarimenti
o delucidazioni in merito a possibili aspetti controversi. Le risultanze del controllo sono trasmesse a
cura della sottoscritta con apposito referto semestrale ai soggetti indicati dall’art. 147 bis, comma 2
del D.L.G.S. n. 267/2000. Come previsto dall’art. 6 del Regolamento, in caso di riscontrate
irregolarità, la sottoscritta, sentito preventivamente il Dirigente o responsabile del servizio sulle
eventuali motivazioni, formula delle direttive per l’adeguamento che trasmette ai Dirigenti e ai
responsabili. Qualora si rilevino gravi irregolarità, tali da perfezionare la fattispecie penalmente
sanzionate, il sottoscritto trasmette la relazione all’ufficio competente per i procedimenti
disciplinari, alla Procura presso la Sezione Regionale della Corte dei Conti e alla Procura presso il
Tribunale.
Entro 90 gg. dalla chiusura dell’esercizio finanziario, verrà predisposta una relazione finale
al Sindaco, Nucleo di Valutazione, al Collegio dei Revisori ed al Consiglio.
Il presente sistema di controllo si ispira al principio di auditing interno e di autotutela.
Per lo svolgimento e la refertazione dell’attività di controllo ci si avvarrà della modulistica
schematizzata predisposta allo scopo. (Allegato A)
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SCHEDA CONTROLLO RISPETTO TEMPI DEL PROCEDIMENTO
Oggetto del
procedimento
Prot.

Struttura
competente

Responsabile
del
procedimento

Termine di
conclusione
previsto da
legge o da
regolamento

Termine
conclusione
effettivo

Mezzi
modalità di
comunicazione
dell’esito del
procedimento

Pubblicazione in
Amministrazione
Trasparente
Si / No

6.9. Indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi,
sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere
Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di
qualunque genere, sono elargiti esclusivamente alle condizioni e secondo la disciplina del
regolamento previsto dall’articolo 12 della legge 241/1990.
Detto regolamento è stato approvato dall’organo consiliare con deliberazione numero 22 del
5.3.2009.
Ogni provvedimento d’attribuzione/elargizione è prontamente pubblicato sul sito istituzionale
dell’ente nella sezione “amministrazione trasparente”, oltre che all’albo online e nella sezione
“determinazioni/deliberazioni”.
Ancor prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 33/2013, che ha promosso la sezione del
sito “amministrazione trasparente, detti provvedimenti sono stati sempre pubblicati all’albo on-line
e nella sezione “determinazioni/deliberazioni” del sito web istituzionale.
6.11. Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale
I concorsi e le procedure selettive si svolgono secondo le prescrizioni del decreto legislativo
165/2001 e del regolamento di organizzazione dell’ente
Ogni provvedimento relativo a concorsi e procedure selettive è prontamente pubblicato sul sito
istituzionale dell’ente nella sezione “amministrazione trasparente”.
Ancor prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 33/2013, che ha promosso la sezione del
sito “amministrazione trasparente, detti provvedimenti sono stati sempre pubblicati secondo la
disciplina regolamentare.
6.12. Indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive/organizzazione del
sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTPC, con individuazione dei referenti, dei tempi
e delle modalità di informativa
Ai fini della verifica dell’applicazione delle misure per la prevenzione della corruzione previste dal
P.T.P.C., il Responsabile per la prevenzione della corruzione (RPC) provvede due volte l’anno,
entro giugno ed entro novembre, a richiedere ai Dirigenti, mediante la somministrazione di
questionari/report, specifiche informazioni in merito all’attuazione delle misure e delle attività di
prevenzione, da restituire debitamente compilati allo stesso RPC.
Ulteriori verifiche ed eventuali richieste di esibizione di atti o documenti possono essere disposte
dal RPC anche sulla base delle informazioni rese attraverso la compilazione dei questionari, proprio
in base all’articolo 1, comma 12, lett. b) della legge 190/2012, che pone in capo al RPC la verifica
del funzionamento e dell’osservanza del PTPC.
Del monitoraggio circa l’applicazione del presente PTPC è Responsabile ciascun Dirigente per la
propria Struttura che ne garantisce ogni adempimento con la collaborazione ed il coordinamento del
Responsabile della prevenzione della corruzione .
Ai fini del monitoraggio i dirigenti/responsabili sono tenuti a collaborare con il Responsabile della
prevenzione della corruzione e forniscono ogni informazione che lo stesso ritenga utile.
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Nel corso degli ultimi anni, l’Ente ha investito molto sul controllo interno e sulla misurazione della
performance. Queste due attività rappresentano “le costole” del Piano Triennale per la Prevenzione
alla Corruzione (PTPC). L’adozione di un Piano il più possibile esaustivo in tutte le sue parti è
d’ausilio anche per attività di controllo interno e di valutazione della performance. In questo modo
il PTPC diventa uno strumento concreto di presidio alla riduzione del rischio di corruzione ma
altresì elemento di miglioramento gestionale. L’individuazione e l’informatizzazione dei processi,
così come individuati nel PTPC, hanno, infatti, l’immediato vantaggio di incrementare la
trasparenza e di circoscrivere in maniera puntuale i centri di responsabilità.
E proprio l’oggettività, preme sottolineare, è presupposto fondamentale per la riduzione del rischio
corruttivo. L’Amministrazione ha ritenuto di dover porre una particolare enfasi sull’interazione tra
sistemi di controllo di gestione, misurazione della performance e Piano triennale laddove ciascuna
di queste attività si interseca in qualche modo con le altre. I processi del PTPC risultano
fondamentali per il controllo di gestione che sarà costruito, così come la misurazione della
performance avverrà anche tenendo conto delle misure adottate per la prevenzione della corruzione.
In tale ottica nella delibera che approverà il Piano della Performance, sarà attuata una sempre
maggiore integrazione e raccordo tra singole tipologie di controllo, di sottoporre a controllo sulla
qualità dei servizi i medesimi servizi oggetto di controllo di gestione, individuando i seguenti
indicatori:
a) accessibilità delle informazioni;
b) trasparenza dei costi di erogazione;
c) trasparenza sulla responsabilità del servizio;
Nell’ambito del controllo amministrativo sugli atti si procederà in particolare all’integrazione delle
schede di controllo con le misure anticorruzione adottate nel PCPT 2018. In tal modo il
monitoraggio sul grado di attuazione delle misure sarà più capillare.
Nel corso del 2019 si sono tenute:
n. 4 Conferenze dei Dirigenti dove sono state trattate
 nuove procedure albo online
 Mappatura dei processi - Riflessioni e conseguenze.
 Obiettivi – PEG - Controllo di Gestione - Report
 Iter predisposizione proposte di Delibera Consiglio Comunale
 Individuazione ulteriori servizi da sottoporre a Controllo di Gestione.
 Assegnazione risorse finanziarie per gara GDPR
 Mappatura dei processi in segreteria
 Verifica capacità di utilizzo dei sistemi informatici dei dipendenti
 Rapporti con le partecipate (stabilire chi e come deve avere tali rapporti)
 Mappatura dei processi in seguito all'installazione del programma Maggioli per
digitalizzazione rapporti con il cittadino
 Relazione sui risultati anno 2018 da parte dei dirigenti
 Revisione straordinaria partecipate- adempimenti.
 DUP, piani di razionalizzazione nuovi programma acquisti e forniture, e programma
fabbisogni del personale.
n. 4 riunioni con i Referenti della Trasparenza di cui 1 incontro effettuato direttamente presso il
Settore.
Sono pervenuti n. 32 Accessi Civici di cui 24 accessi semplici (n. 6 richieste respinte) e n. 5 accessi
generalizzati.
Risultano conclusi n. 29 oltre a n. 8 richieste pervenute nel 2018 (n. 2 di accesso semplice e n. 1
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accesso generalizzato – tutti e 3 respinti).
Per il 2019 oltre a quanto già sottoposto a controllo sarà esteso ai seguenti servizi:
- Servizio sgombero neve e prevenzione ghiaccio; (Settore VI)
- Manutenzione pubblica illuminazione; (Settore IV)
Per il 2019, inoltre, saranno sottoposti a controllo i Regolamenti Comunali non conformi alle
vigenti normative, che potrebbero determinare l’adozione di atti amministrativi non legittimi,
programmando l’aggiornamento dei suddetti Regolamenti alla normativa vigente, anche, ove
occorra, costituendo tavoli tecnici congiunti.
6.13. Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile
In conformità al PNA del 2013 (pagina 52), l’ente intende pianificare ad attivare misure di
sensibilizzazione della cittadinanza finalizzate alla promozione della cultura della legalità.
A questo fine, una prima azione consiste nel dare efficace comunicazione e diffusione alla strategia
di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il presente PTCP e alle
connesse misure.
Considerato che l'azione di prevenzione e contrasto della corruzione richiede un'apertura di credito
e di fiducia nella relazione con cittadini, utenti e imprese, che possa nutrirsi anche di un rapporto
continuo alimentato dal funzionamento di stabili canali di comunicazione, l’amministrazione
dedicherà particolare attenzione alla segnalazione dall’esterno di episodi di cattiva amministrazione,
conflitto di interessi, corruzione.
Nel corso del triennio verrà predisposto ed attuato un progetto di “rilevazione della qualità”
percepita dai cittadini sui servizi offerti dagli uffici.
Tra gli obiettivi strategici del progetto, oltre a verificare lo stato della qualità percepita, migliorare i
servizi offerti, ampliare ed integrare i servizi nei limiti delle risorse di bilancio disponibili, la
finalità di raccogliere informazioni e dati utili per la stesura del PTPC, per l’attuazione di politiche
di contrasto della corruzione, ovvero segnalazioni di episodi di malaffare/cattiva gestione.
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Parte III
Analisi del rischio
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1. Analisi del rischio
A norma della Parte II, Capitolo 3 - Gestione del rischio, si procede all’analisi ed alla valutazione
del rischio del concreto verificarsi di fenomeni corruttivi per le attività individuate nel medesimo
paragrafo.
Per ogni ripartizione organizzativa dell’ente, sono ritenute “aree di rischio”, quali attività a più
elevato rischio di corruzione, le singole attività, i processi ed i procedimenti riconducibili alle macro
aree seguenti:
AREE DI RISCHIO
AREE GENERALI
AREA A Contratti pubblici
Questa area di rischio generale ricomprende le attività a maggior rischio corruzione di seguito
elencate:
 Acquisizione di lavori, servizi e forniture mediante procedura aperta
 Acquisizione di lavori, servizi e forniture mediante affidamento diretto
 Acquisizione di lavori, servizi e forniture mediante procedura negoziata
 Acquisizione di lavori, servizi e forniture mediante procedura ordinaria
 affidamento incarichi
 Coprogettazione con un unico progettante senza indizione di procedura ad istruttoria
Pubblica - Legge 328/2000 D.Lgs n. 117/2017 art. 4, commi 1 e 2 lettera a bis) del
disciplinare comunale approvato con delibera di G.C. n. 105/24/05/2018;
 Coprogettazione con indizione di procedura ad istruttoria Pubblica - Legge 328/2000
D.Lgs n. 117/2017 art. 4, commi 1 e 2 lettera a) del disciplinare comunale approvato con
delibera di G.C. n. 105/24/05/2018;
 Creazione albo comunale dei fornitori accreditati per l’erogazione dei servizi sociali ai
sensi della legge 328/2000 – d.p.c.m 30.03.2001 – d.lgs 03.07.2017 n. 117 ( codice del
terzo settore) disciplinare comunale approvato con deliberazione di giunta n. 155 del
20.07.2018
 Stipula contatti pubblici
AREA B Acquisizione e progressione del personale
Questa area di rischio generale ricomprende le attività a maggior rischio corruzione di seguito
elencate:
 acquisizione del personale;
 Mobilità Pubblico Impiego
 progressioni di carriera
 stage e tirocini formativi
 alternanza Scuola / Lavoro
AREA C Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto
economico diretto ed immediato per il destinatario
Questa area di rischio generale ricomprende le attività a maggior rischio corruzione di seguito
elencate:
 Procedimenti Ordinari SUAP (Atto autorizzativo, A.U.A., ecc)
 Autorizzazioni di noleggio con conducente
 Autorizzazione distributori di carburante
 Autorizzazioni Studi Medici
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Autorizzazioni e concessioni occupazione suolo pubblico;
Autorizzazioni ex ertt. 68 e 69 TULPS (Spettacoli, intrattenimento ecc)
Scia ex artt. 68 e 69 TULPS (Spettacoli, intrattenimento ecc);
Permessi di lavoro (studio – parentali – ferie – sanitari)
Permesso L. 104/1992
Aspettative, distacchi e permessi per motivi sindacali o per l’esercizio delle funzioni
pubbliche
Quantificazione, ripartizione e controllo processi sindacali in base alle norem sulla
rappresentatività
Servizio organizzazione e gestione corsi per recupero punti patente
Rilascio abbonamenti parcometri aree di sosta a pagamento
Gestione procedure amministrative di Polizia Mortuaria di competenza del Settore IV
Accreditamento servizi educativi per la prima infanzia (Nidi e Centro Giochi)

AREA D Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico
diretto ed immediato per il destinatario
Questa area di rischio generale ricomprende le attività a maggior rischio corruzione di seguito
elencate:
 Concessioni contributi per manifestazioni sportive
 Rilascio permessi per disabili e altri ine deroga ex art. 7 C.d.S.
 Agevolazione tariffarie dei servizi a domanda individuale contributi ordinari e straordinari,
voucher ecc.
 Contributi per morosità incolpevole – Legge 28/10/2013 n. 124 D.M. 30/03/2016 e
normativa regionale
 Rapporti con utenza, stesura e rilascio autorizzazione lavori sulle strade e marciapiedi
 Incarichi mansioni superiori
 Permesso a costruire
AREA E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Questa area di rischio generale ricomprende le attività a maggior rischio corruzione di seguito
elencate:
 Gestione delle entrate
 Gestione delle spese
 Richiesta uso Teatro dei Marsi a titolo oneroso
 Richiesta uso Teatro dei Marsi con gratuità
 Richiesta uso Castello Orsini Colonna a titolo oneroso
 Richiesta uso Castello Orsini Colonna con gratuità
 Richiesta uso Sala Montessori a titolo oneroso
 Richiesta uso Sala Montessori con gratuità
AREA F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Questa area di rischio generale ricomprende le attività a maggior rischio corruzione di seguito
elencate:
 Controllo Presenze personale
 Visite fiscali
 Servizio ispettivo per il controllo delle effettive presenza in servizio dei dipendenti e
conseguenti adempimenti di natura disciplinare
 Accertamenti di Polizia amministrativa, Edilizia, Ambientale
 Rilevamento degli incidenti stradali
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Centrale radio operativa e videosorveglianza
Accertamenti infrazioni e gestione dei verbali
Accertamenti di residenza anagrafica
Interventi per il randagismo
Controllo e gestione servizio investigativo finanziario
Gestione Tributi locali
Controllo conti giudiziali agenti contabili e consegnatari di beni
Repressione interventi effettuati in carenza / difformità da titolo abitativo
Controllo su appalto del Verde Pubblico
Magazzino Economale
Controlli anagrafici diretti e su richiesta
Assegnazione residenza

AREA G Incarichi e nomine
Questa area di rischio generale ricomprende le attività a maggior rischio corruzione di seguito
elencate:
 Affidamento Incarichi e nomine
 Affidamento Incarichi e nomine Ufficio Personale
AREA H Affari legali e contenzioso
Questa area di rischio generale ricomprende le attività a maggior rischio corruzione di seguito
elencate:
 Gestione del contenzioso
 Contenzioso amministrativo
 Rimborso spese legali amministratori - dipendenti coinvolti in procedimenti penali.
 Gestione risarcimento danni da beni in custodia
AREA I Provvedimenti di Pianificazione urbanistica
Questa area di rischio generale ricomprende le attività a maggior rischio corruzione di seguito
elencate:
 Affidamento lavori servizi e forniture per variazione PRG
AREE ULTERIORI
AREA L Acquisizioni / alienazioni patrimoniali
Questa area di rischio generale ricomprende le attività a maggior rischio corruzione di seguito
elencate:
AREA M Locazioni Immobiliari e comodati d’uso Immobili
Questa area di rischio generale ricomprende le attività a maggior rischio corruzione di seguito
elencate:
 Assegnazione alloggi E.R.P.
AREA N Gestione e segnalazione reclami
Questa area di rischio generale ricomprende le attività a maggior rischio corruzione di seguito
elencate:
 gestione del processo di irrogazione delle sanzioni per violazione del CDS
 Gestione e segnalazione reclami
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AREA O Gestione archivio e procedimenti anagrafici
Questa area di rischio generale ricomprende le attività a maggior rischio corruzione di seguito
elencate:
 Acquisizione documenti al Protocollo
 Notifica atti
 Consegna atti in deposito
 Iscrizione AIRE per espatrio
 Iscrizione AIRE per nascita e acquisto cittadinanza
 Variazione indirizzo estero iscritti AIRE
 Cancellazione AIRE per irreperibilità
 Cancellazione AIRE per rimpatrio, per trasferimento all’AIRE di altro Comune, per
trascrizione atto di morte, per perdita della cittadinanza italiana
 Rilascio nulla osta per emissione di carta identità da parte Consolati per iscritti AIRE
L’analisi del rischio secondo il PNA si prefigge due obiettivi: comprendere gli eventi rischiosi,
identificati nella fase precedente, attraverso l’esame dei cosiddetti “fattori abilitanti” della
corruzione; stimare il livello di esposizione al rischio dei processi e delle attività.
Fattori abilitanti
L’analisi è volta a comprendere i “fattori abilitanti” la corruzione, i fattori di contesto che agevolano
il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione (che nell’aggiornamento del PNA 2015 erano
denominati, più semplicemente, “cause” dei fenomeni di malaffare).
Per ciascun rischio, i fattori abilitanti possono essere molteplici e combinarsi tra loro. L’Autorità
propone i seguenti esempi:
assenza di misure di trattamento del rischio (controlli): si deve verificare se siano già stati
predisposti, e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi;
mancanza di trasparenza;
eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico
soggetto;
scarsa responsabilizzazione interna;
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
inadeguata diffusione della cultura della legalità;
mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.
Stima del livello di rischio
In questa fase si procede alla stima del livello di esposizione al rischio per ciascun oggetto di
analisi. Misurare il grado di esposizione al rischio consente di individuare i processi e le attività sui
quali concentrare le misure di trattamento e il successivo monitoraggio da parte del RPCT.
Secondo l’ANAC, l’analisi deve svolgersi secondo un criterio generale di “prudenza” poiché è
assolutamente necessario “evitare la sottostima del rischio che non permetterebbe di attivare in
alcun modo le opportune misure di prevenzione”.
L’analisi si sviluppa secondo le sub-fasi seguenti: scegliere l’approccio valutativo; individuare i
criteri di valutazione; rilevare i dati e le informazioni; formulare un giudizio sintetico,
adeguatamente motivato.
Per stimare l’esposizione ai rischi, l’approccio può essere di tipo qualitativo o quantitativo, oppure
un mix tra i due.
Approccio qualitativo: l’esposizione al rischio è stimata in base a motivate valutazioni, espresse dai
soggetti coinvolti nell’analisi, su specifici criteri. Tali valutazioni, anche se supportate da dati, in
genere non prevedono una rappresentazione di sintesi in termini numerici.
79

Comune di Avezzano
(L’Aquila)

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza
2020/2022

Approccio quantitativo: nell’approccio di tipo quantitativo si utilizzano analisi statistiche o
matematiche per quantificare il rischio in termini numerici.
Secondo l’ANAC, “considerata la natura dell’oggetto di valutazione (rischio di corruzione), per il
quale non si dispone, ad oggi, di serie storiche particolarmente robuste per analisi di natura
quantitativa, che richiederebbero competenze che in molte amministrazioni non sono presenti, e ai
fini di una maggiore sostenibilità organizzativa, si suggerisce di adottare un approccio di tipo
qualitativo, dando ampio spazio alla motivazione della valutazione e garantendo la massima
trasparenza”.
Criteri di valutazione
L’ANAC ritiene che “i criteri per la valutazione dell’esposizione al rischio di eventi corruttivi
possono essere tradotti operativamente in indicatori di rischio (key risk indicators) in grado di
fornire delle indicazioni sul livello di esposizione al rischio del processo o delle sue attività
componenti”. Per stimare il rischio, quindi, è necessario definire preliminarmente indicatori del
livello di esposizione del processo al rischio di corruzione.
In forza del principio di “gradualità”, tenendo conto della dimensione organizzativa, delle
conoscenze e delle risorse, gli indicatori possono avere livelli di qualità e di complessità
progressivamente crescenti.
L’Autorità ha proposto indicatori comunemente accettati, anche ampliabili o modificabili da
ciascuna amministrazione (PNA 2019, Allegato n. 1).
Gli indicatori sono:
1. livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi rilevanti, economici o meno, e di benefici
per i destinatari determina un incremento del rischio;
2. grado di discrezionalità del decisore interno: un processo decisionale altamente discrezionale si
caratterizza per un livello di rischio maggiore rispetto ad un processo decisionale altamente
vincolato;
3. manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi
nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha
caratteristiche che rendono praticabile il malaffare;
4. trasparenza/opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale,
e non solo formale, abbassa il rischio;
5. livello di collaborazione del responsabile del processo nell’elaborazione, aggiornamento e
monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema
della corruzione o, comunque, determinare una certa opacità sul reale livello di rischio;
6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di trattamento si associa
ad una minore probabilità di fatti corruttivi.
Tutti gli indicatori suggeriti dall'ANAC sono stati utilizzati per valutare il rischio nel presente
PTPCT.
Il “Gruppo di lavoro”, coordinato dal RPCT, composto dai funzionari dell’ente responsabili delle
principali ripartizioni organizzative, ha fatto uso dei suddetti indicatori.
I risultati dell'analisi sono stati riportati nelle schede allegate, denominate “Analisi dei rischi”
(Allegato B).
Rilevazione dei dati e delle informazioni
La rilevazione di dati e informazioni necessari ad esprimere un giudizio motivato sugli indicatori di
rischio, di cui al paragrafo precedente, “deve essere coordinata dal RPCT”.
Il PNA prevede che le informazioni possano essere “rilevate da soggetti con specifiche competenze
o adeguatamente formati”, oppure attraverso modalità di autovalutazione da parte dei responsabili
degli uffici coinvolti nello svolgimento del processo.
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Qualora si applichi l’autovalutazione, il RPCT deve vagliare le stime dei responsabili per
analizzarne la ragionevolezza ed evitare la sottostima delle stesse, secondo il principio della
“prudenza”.
Le valutazioni devono essere suffragate dalla “motivazione del giudizio espresso”, fornite di
“evidenze a supporto” e sostenute da “dati oggettivi, salvo documentata indisponibilità degli stessi”
(Allegato n. 1, Part. 4.2, pag. 29).
L’ANAC ha suggerito i seguenti “dati oggettivi”:
i dati sui precedenti giudiziari e disciplinari a carico dei dipendenti, fermo restando che le
fattispecie da considerare sono le sentenze definitive, i procedimenti in corso, le citazioni a giudizio
relativi a: reati contro la PA; falso e truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate alla PA
(artt. 640 e 640-bis CP); procedimenti per responsabilità contabile; ricorsi in tema di affidamento di
contratti);
le segnalazioni pervenute: whistleblowing o altre modalità, reclami, indagini di customer
satisfaction, ecc.;
ulteriori dati in possesso dell’amministrazione (ad esempio: rassegne stampa, ecc.).
Infine, l’Autorità ha suggerito di “programmare adeguatamente l’attività di rilevazione
individuando nel PTPCT tempi e responsabilità” e, laddove sia possibile, consiglia “di avvalersi di
strumenti e soluzioni informatiche idonee a facilitare la rilevazione, l’elaborazione e la trasmissione
dei dati e delle informazioni necessarie” (Allegato n. 1, pag. 30).
La rilevazione delle informazioni è stata coordinata dal RPCT.
Come già precisato, il "Gruppo di lavoro" ha applicato gli indicatori di rischio proposti dall'ANAC.
Il “Gruppo di lavoro” coordinato dal RPCT e composto dai responsabili delle principali ripartizioni
organizzative (funzionari che vantano una approfondita conoscenza dei procedimenti, dei processi e
delle attività svolte dal proprio ufficio) ha ritenuto di procedere con la metodologia
dell''autovalutazione" proposta dall'ANAC (PNA 2019, Allegato 1, pag. 29).
Si precisa che, al termine dell'"autovalutazione" svolta dal Gruppo di lavoro, il RPCT ha vagliato le
stime dei responsabili per analizzarne la ragionevolezza ed evitare la sottostima delle stesse,
secondo il principio della “prudenza”.
I risultati dell'analisi sono stati riportati nelle schede allegate, denominate “Analisi dei rischi”
(Allegato B).
Tutte le "valutazioni" espresse sono supportate da una chiara e sintetica motivazioni esposta
nell'ultima colonna a destra ("Motivazione") nelle suddette schede (Allegato B). Le valutazioni, per
quanto possibile, sono sostenute dai "dati oggettivi" in possesso dell'ente (PNA, Allegato n. 1, Part.
4.2, pag. 29).
Misurazione del rischio
In questa fase, per ogni oggetto di analisi si procede alla misurazione degli indicatori di rischio.
L'ANAC sostiene che sarebbe "opportuno privilegiare un’analisi di tipo qualitativo, accompagnata
da adeguate documentazioni e motivazioni rispetto ad un’impostazione quantitativa che prevede
l’attribuzione di punteggi".
Se la misurazione degli indicatori di rischio viene svolta con metodologia "qualitativa" è possibile
applicare una scala di valutazione di tipo ordinale: alto, medio, basso. "Ogni misurazione deve
essere adeguatamente motivata alla luce dei dati e delle evidenze raccolte" (PNA 2019, Allegato n.
1, pag. 30).
Attraverso la misurazione dei singoli indicatori si dovrà pervenire alla valutazione complessiva del
livello di rischio. Il valore complessivo ha lo scopo di fornire una “misurazione sintetica” e, anche
in questo caso, potrà essere usata la scala di misurazione ordinale (basso, medio, alto).
L’ANAC, quindi, raccomanda quanto segue:
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qualora, per un dato processo, siano ipotizzabili più eventi rischiosi con un diverso livello di rischio,
“si raccomanda di far riferimento al valore più alto nello stimare l’esposizione complessiva del
rischio”;
evitare che la valutazione sia data dalla media dei singoli indicatori; è necessario “far prevalere il
giudizio qualitativo rispetto ad un mero calcolo matematico”.
In ogni caso, vige il principio per cui “ogni misurazione deve essere adeguatamente motivata alla
luce dei dati e delle evidenze raccolte”.
Pertanto, come da PNA, l'analisi del presente PTPCT è stata svolta con metodologia di tipo
qualitativo ed è stata applicata una scala ordinale persino di maggior dettaglio rispetto a quella
suggerita dal PNA (basso, medio, alto):
Livello di rischio
Rischio quasi nullo
Rischio molto basso
Rischio basso
Rischio moderato
Rischio alto
Rischio molto alto
Rischio altissimo

Sigla corrispondente
N
BB
M
A
A+
A++

Il "Gruppo di lavoro", coordinato dal RPCT, ha applicato gli indicatori proposti dall'ANAC ed ha
proceduto ad autovalutazione degli stessi con metodologia di tipo qualitativo.
Il Gruppo ha espresso la misurazione, di ciascun indicatore di rischio applicando la scala ordinale di
cui sopra.
I risultati della misurazione sono riportati nelle schede allegate, denominate “Analisi dei rischi”
(Allegato B). Nella colonna denominata "Valutazione complessiva" è indicata la misurazione di
sintesi di ciascun oggetto di analisi.
Tutte le valutazioni sono supportate da una chiara e sintetica motivazioni esposta nell'ultima
colonna a destra ("Motivazione") nelle suddette schede (Allegato B).
Le valutazioni, per quanto possibile, sono sostenute dai "dati oggettivi" in possesso dell'ente (PNA,
Allegato n. 1, Part. 4.2, pag. 29).
2. La ponderazione
La ponderazione del rischio è l’ultima delle fasi che compongono la macro-fase di valutazione del
rischio.
Scopo della ponderazione è quello di “agevolare, sulla base degli esiti dell’analisi del rischio, i
processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano un trattamento e le relative priorità di
attuazione” (Allegato n. 1, Par. 4.3, pag. 31).
Nella fase di ponderazione si stabiliscono: le azioni da intraprendere per ridurre il grado di rischio;
le priorità di trattamento, considerando gli obiettivi dell’organizzazione e il contesto in cui la stessa
opera, attraverso il loro confronto.
Per quanto concerne le azioni, al termine della valutazione del rischio, devono essere soppesate
diverse opzioni per ridurre l’esposizione di processi e attività alla corruzione. “La ponderazione del
rischio può anche portare alla decisione di non sottoporre ad ulteriore trattamento il rischio, ma di
limitarsi a mantenere attive le misure già esistenti”.
Un concetto essenziale per decidere se attuare nuove azioni è quello di “rischio residuo” che
consiste nel rischio che permane una volta che le misure di prevenzione siano state correttamente
attuate.
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L’attuazione delle azioni di prevenzione deve avere come obiettivo la riduzione del rischio residuo
ad un livello quanto più prossimo allo zero. Ma il rischio residuo non potrà mai essere del tutto
azzerato in quanto, anche in presenza di misure di prevenzione, la probabilità che si verifichino
fenomeni di malaffare non potrà mai essere del tutto annullata.
Per quanto concerne la definizione delle priorità di trattamento, nell’impostare le azioni di
prevenzione si dovrà tener conto del livello di esposizione al rischio e “procedere in ordine via via
decrescente”, iniziando dalle attività che presentano un’esposizione più elevata fino ad arrivare al
trattamento di quelle con un rischio più contenuto.
In questa fase, il "Gruppo di lavoro", coordinato dal RPCT, ha ritenuto di:
1- assegnare la massima priorità agli oggetti di analisi che hanno ottenuto una valutazione
complessiva di rischio A++ ("rischio altissimo") procedendo, poi, in ordine decrescente di
valutazione secondo la scala ordinale;
2- prevedere "misure specifiche" per gli oggetti di analisi con valutazione A++, A+, A.
La fase di trattamento del rischio consiste nel processo di individuazione e valutazione delle misure
da predisporre per neutralizzare o ridurre il rischio.
Inoltre il trattamento del rischio comporta la decisione circa quali rischi si debbano trattare
prioritariamente rispetto ad altri.
Al fine di neutralizzare o ridurre il livello di rischio, debbono essere individuate e valutate le misure
di prevenzione. Queste, si distinguono in:
obbligatorie;
ulteriori.
Non ci sono possibilità di scelta circa le misure obbligatorie, che debbono essere attuate
necessariamente nell'amministrazione.
Sono tutte misure obbligatorie quelle previste nella Parte II del presente piano (capitoli 4, 5 e 6).
Le attività con valori di rischio maggiori, devono essere prioritariamente oggetto delle suddette
misure.
Misure ulteriori possono essere valutate in base ai costi stimati, all'impatto sull'organizzazione e al
grado di efficacia che si attribuisce a ciascuna di esse.
L'individuazione e la valutazione delle misure ulteriori può essere compiuta dal responsabile della
prevenzione, con il coinvolgimento dei dirigenti/responsabili per le strutture di competenza e
l'eventuale supporto del Nucleo di Valutazione, tenendo conto anche degli esiti del monitoraggio
sulla trasparenza ed integrità, dei controlli interni, nonché del “gruppo di lavoro” multidisciplinare.
Relativamente a interventi di mitigazione del rischio corruzione si possono individuare alcune
misure aggiuntive finalizzate sostanzialmente ad una maggiore trasparenza dei procedimenti che
verranno gradualmente attivati nel corso del triennio:
Urbanistica
Relativamente ai procedimenti inerenti i Permessi di costruire si individuano due possibili
interventi:
a) la implementazione di un programma, ad uso interno, nel quale vengano inseriti tutti i
procedimenti edilizi e che, permetta, da parte del responsabile e del dirigente di verificare
quotidianamente e monitorare l'iter delle pratiche ed i relativi tempi di espletamento;
b) la installazione sul sito Web del Comune di un front office aperto a tecnici e ditte che hanno
depositato istanze (Permessi di Costruire e DIA/SCIA) che permetta agli stessi di verificare lo stato
di avanzamento nel procedimento istruttorio/valutativo della pratica trasmessa, monitorando la
tempistica delle varie fasi del procedimento nonché la linearità del processo.
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Relativamente ai procedimenti inerenti la pianificazione urbanistica:
a) la collocazione sul sito web del comune di una cartella che permetta di verificare dall'esterno lo
stato dei procedimenti in ambito urbanistico, con riferimento a Piani Attuativi sia di iniziativa
pubblica che privata , nonché a Varianti di P.R.G., identificando e monitorando, in particolare :
il responsabile del procedimento e l'ufficio presso cui acquisire informazioni ;
i soggetti istituzionali ed esterni (stakeholder, associazioni, comitati di quartiere, singoli
cittadini ecc.) che hanno formalmente promosso e partecipato alla formazione del piano
ed alla verifica dei suoi contenuti, una volta adottato, (in fase di pubblicazione);
lo stato di attuazione del procedimento e la tempistica relativa all'attuazione delle
ulteriori fasi;
i successivi passaggi istituzionali e la relativa tempistica;
i soggetti cui è demandata la fase di conclusione del procedimento.
Appalti
Con l'istituzione della CUC presso il Comune di Avezzano (ente capofila della gestione associata
con convenzione ex art.30 D.Lgs. n.267/2000) verranno adottate misure aggiuntive per il
trattamento del rischio nell'ambito delle gare di appalto di lavori e forniture di beni e servizi, quali:
verrà incaricato il CED di predisporre gli strumenti informatici per consentire
l'accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari;
nelle more, verrà comunque garantita la predefinizione e pubblicazione delle modalità
per acquisire in formato elettronico la documentazione e/o le informazioni
complementari.
sistema di protocollazione informatico con registrazione della data ed ora di acquisizione
delle offerte
Direttive per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo
congruo al fine di consentire verifiche successive, e menzione nei verbali di gara delle
specifiche cautele adottate a tutela dell’integrità e della conservazione delle buste
contenenti l’offerta ed individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici).
Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e
eventuali consulenti
Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:
a) l’esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5
anni;
b) di non svolgere o aver svolto «alcun’altra funzione o incarico tecnico o
amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta» (art. 84, co. 4, del
Codice);
c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co.
8, lett. a), del Codice);
d) di non aver concorso, «in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o
colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione
di atti dichiarati illegittimi» (art. 84, co. 6, del Codice);
e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione
appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;
f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto
anche conto delle cause di astensione di cui all’articolo 51 c.p.c., richiamato dall’art. 84
del Codice.
Obbligo di documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse
e di verifica della congruità dell’anomalia, specificando espressamente le motivazioni
nel caso in cui, all’esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante non abbia
proceduto all’esclusione
Pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti
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agli offerenti all’esito dell’aggiudicazione definitiva.
Le decisioni circa la priorità del trattamento si baseranno essenzialmente sui seguenti fattori:
livello di rischio: maggiore è il livello, maggiore è la priorità di trattamento;
obbligatorietà della misura: va data priorità alla misura obbligatoria rispetto a quella ulteriore;
impatto organizzativo e finanziario connesso all'implementazione della misura.
La gestione del rischio si concluderà con la successiva azione di monitoraggio, che comporta la
valutazione del livello di rischio a seguito delle azioni di risposta, ossia della misure di prevenzione
introdotte.
Di seguito si riportano schematizzate le misure trasversali comuni a tutti i livelli di rischio
individuati dal presente Piano, e le ulteriori misure previste per singole tipologie procedimentali.
MISURE TRASVERSALI
Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse
L’articolo 1, comma 9, lett. e) della legge n. 190/2012 prevede l’obbligo di monitorare i
rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono
interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di
qualunque genere.
A tal fine, devono essere verificate le ipotesi di relazione personale o professionale sintomatiche
del possibile conflitto d’interesse tipizzate dall’articolo 6 del D.P.R. n. 62/2013 “Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici” nonché quelle in cui si manifestino “gravi ragioni di
convenienza” secondo quanto previsto dal successivo articolo 7 del medesimo decreto , così
come recepito nel Codice di Comportamento integrativo approvato con Deliberazione G.C. n.
389 del 21.11.2013
Azioni
da La segnalazione del conflitto da parte del dipendente deve tempestivamente
intraprendere essere scritta e indirizzata al Dirigente del relativo settore il quale, esaminate le
circostanze, valuta se la situazione realizzi un conflitto di interesse idoneo a
ledere l’imparzialità dell’azione amministrativa.
Egli deve rispondere per iscritto al dipendente che ha effettuato la segnalazione,
sollevandolo dall’incarico oppure motivando le ragioni che gli consentono
comunque l’espletamento dell’attività. Nel caso in cui sia necessario sollevare il
dipendente dall’incarico, lo stesso dovrà essere affidato dal Dirigente ad altro
dipendente ovvero, in carenza di dipendenti professionalmente idonei, il
Dirigente dovrà avocare a sé ogni compito relativo a quel procedimento.
Qualora il conflitto riguardi il Dirigente, a valutare le iniziative da assumere
sarà il Segretario Generale -Responsabile per la prevenzione della corruzione.
Nel caso in cui il conflitto di interessi riguardi un collaboratore a qualsiasi titolo,
questi ne darà comunicazione scritta e tempestiva al Dirigente dell’ufficio
committente l’incarico. Gli eventuali casi e le soluzioni adottate dovranno
essere evidenziate annualmente con apposito report al Responsabile per la
prevenzione della corruzione.
Dirigenti di settore, Tutti i dipendenti e collaboratori
Soggetti
responsabili
Decorrenza immediata – Intera annualità.
Termine
Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano
Note

85

Comune di Avezzano
(L’Aquila)

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza
2020/2022

MISURE TRASVERSALI
Conferimento e autorizzazione incarichi extra ufficio
L’articolo 53, comma 3-bis, del D.lgs. n. 165/2001come modificato dalla L.190/2012 prevede che:
“…con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri
differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai
dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2”.
Nell’ambito delle disposizioni contenute nel Regolamento per lo svolgimento degli incarichi
esterni conferiti ai dipendenti del Comune di Avezzano ex art.18 del D.Lgs. n.39/2013., approvato
con Deliberazione G.C. n. G.C. n. 179 del 1°.7.2015 e successiva deliberazione G.C. n.201 del
29.07.2015, è stata disciplinata espressamente la materia relativa agli incarichi vietati ai
dipendenti dell’Ente e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi
extra-istituzionali.
Rigorosa osservanza delle disposizioni normative e Regolamentari
Azioni da
intraprendere
Soggetti responsabili Dirigente Settore personale
Dirigenti di settore
Tutti i dipendenti
Decorrenza immediata – Intera annualità.
Termine
Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano
Note
MISURE TRASVERSALI
Inconferibilità/incompatibilità incarichi dirigenziali
Con il D.lgs n.39/2013, viene attuata la delega prevista nella legge 190/2012, circa la disciplina
dei casi di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi dirigenziali. L’imparzialità della
posizione dei titolari di incarichi dirigenziali deve essere assicurata sia nei termini della
inconferibilità di tali incarichi se il soggetto destinatario ha assunto cariche che svolto attività che
producono la presunzione di un potenziale conflitto di interessi, sia in termini di incompatibilità
tra l’incarico dirigenziale ed altre cariche dettagliatamente individuate dal provvedimento
Autocertificazione da parte dei Dirigenti di settore all'atto del
Azioni da
conferimento dell'incarico circa l’insussistenza delle cause di
intraprendere
inconferibilità e di incompatibilità previste dal decreto citato.
Dichiarazione annuale nel corso dell'incarico sulla insussistenza delle
cause di incompatibilità.
Il Dirigente del Settore Personale cura l’acquisizione annuale delle
autocertificazioni per la conservazione nei fascicoli personali e ne cura la
trasmissione al Responsabile della Trasparenza per la pubblicazione
nell'apposita Sez. Amministrazione Trasparente del Portale dell'Ente.
Soggetti responsabili Dirigente del Settore Personale
Tutti i Dirigenti di settore
Decorrenza immediata – Intera annualità.
Termine
Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano
Note
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MISURE TRASVERSALI
Attività successive alla cessazione dal servizio
L’articolo 53, comma 16-ter, del D.lgs n. 165/2001 prevede che: “I dipendenti che, negli ultimi
tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla
cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti
privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi
poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente
comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di
contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione
dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.
Nelle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori,
Azioni da
forniture e servizi prevedere obbligo di autocertificazione, da parte delle
intraprendere
ditte interessate, circa il fatto di non avere stipulato rapporti di
collaborazione / lavoro dipendente con i soggetti individuati con la
precitata norma.
Soggetti responsabili Dirigenti di settore e P.O. interessati alle procedure di affidamento
Tutti i dipendenti
Decorrenza immediata – Intera annualità.
Termine
Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano
Note
MISURE TRASVERSALI
Formazione commissioni , assegnazione uffici in caso di condanna penale
L’articolo 35-bis del d.lgs n.165/2001, introdotto dalla legge n. 190/2012 prevede che, al fine di
prevenire il fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli
uffici “Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati
previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:
a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la
selezione a pubblici impieghi;
b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione
delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o
all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi
economici a soggetti pubblici e privati;
c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di
lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi,
ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere”
obbligo di autocertificazione circa l’assenza delle cause ostative indicate
Azioni da
dalla normativa citata per:
intraprendere
a) membri commissione;
b) Dirigenti/P.O. e responsabili dei processi operanti nelle aree di rischio
individuate dal presente Piano.
Soggetti responsabili Dirigenti interessati all’organizzazione di commissioni
Dirigente Settore Risorse Umane per acquisizione delle
autocertificazioni di cui al precedente punto b)
Decorrenza immediata – Intera annualità.
Termine
Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano
Note
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MISURE TRASVERSALI
Monitoraggio tempi procedimentali
Dal combinato disposto dell’art. 1, comma 9, lett. d) e comma 28 della legge n. 190/2012 e
dell’art. 24, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 deriva l’obbligo per l’amministrazione di provvedere
al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione
dei procedimenti, provvedendo altresì all’eliminazione di eventuali anomalie. A tal fine i
Responsabili/Dirigenti relazionano annualmente al Responsabile Prevenzione della Corruzione
sul rispetto dei tempi dei procedimenti indicando le motivazioni dello sforamento. I risultati del
monitoraggio periodico devono essere pubblicati e resi consultabili nel sito web istituzionale.
Ricognizione dei tempi procedimentali per i processi classificati con
Azioni da
rischio medio/alto;
intraprendere
Rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti nel Programma
Triennale per la Trasparenza e Integrità.
Laddove la reportistica pubblicata evidenzi uno sforamento del rispetto
dei termini procedimentali il Dirigente interessato dovrà relazionare al
RPC indicando le motivazioni delle sforamento.
Soggetti responsabili Dirigenti di settore
Annualmente
Termine
Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano
Note
MISURE TRASVERSALI
Distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo e le
funzioni di gestione amministrativa spettanti alla dirigenza
L’articolo 107 commi 1 e 7 del Dlgs n. 267/2000 recita:
"I poteri di indirizzo e di controllo politico –amministrativo spettano agli organi di governo,
mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti, mediante
autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo."
"I dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell’ente,
della correttezza amministrativa, dell’efficienza e dei risultati della gestione."
Azioni
da Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale.
Adozione di procedure standardizzate
intraprendere
Dirigenti di settore, Tutti i dipendenti e collaboratori
Soggetti
responsabili
Decorrenza immediata – Intera annualità.
Termine
Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano
Note
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MISURE ULTERIORI
URBANISTICA
Attività o processo
Azioni da intraprendere
Termine
collocazione sul sito web del comune di una 31.12.2020
Provvedimenti di
cartella che permetta di verificare dall'esterno
pianificazione
lo stato dei procedimenti in ambito urbanistico,
urbanistica
con riferimento a Piani Attuativi sia di
iniziativa pubblica che privata , nonché a
Varianti di P.R.G.
Soggetti responsabili

Dirigente Urbanistica con ausilio CED

Attività o processo
Permesso di
costruire

Azioni da intraprendere
Termine
1) implementazione di un programma, ad
uso interno, nel quale vengano inseriti tutti 31.12.2020
i procedimenti edilizi e che, permetta, da
parte del responsabile e del dirigente di
verificare quotidianamente e monitorare
l'iter delle pratiche
2) installazione sul sito Web del Comune
di un front office aperto a tecnici e ditte
che hanno depositato istanze (Permessi di
Costruire e DIA/SCIA) che permetta agli 31.12.2020
stessi di verificare lo stato di avanzamento
nel procedimento istruttorio/valutativo
della pratica trasmessa, monitorando la
tempistica
delle
varie
fasi
del
procedimento nonché la linearità del
processo.

Soggetti
responsabili

Dirigente Urbanistica con ausilio CED

89

Comune di Avezzano
(L’Aquila)

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza
2020/2022

MISURE ULTERIORI
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Attività o
Azioni da intraprendere
Termine
processo
1) predefinizione e pubblicazione delle modalità per Immediato
Appalti
acquisire in formato elettronico la documentazione di gara
e/o le informazioni complementari.
2) predisposizione degli strumenti informatici per consentire 31.12.2020
l'accessibilità online della documentazione di gara e/o delle
informazioni complementari ;
3) sistema di protocollazione informatica con registrazione immediato
della data ed ora di acquisizione delle offerte
4) Direttive per la corretta conservazione della immediato
documentazione di gara per un tempo congruo al fine di
consentire verifiche successive, e menzione nei verbali di
gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell’integrità e
della conservazione delle buste contenenti l’offerta ed
individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici).
5) Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei Immediato
componenti delle commissioni e eventuali consulenti
6) Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni
attestanti:
Immediato
a) l’esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che
privato, svolto negli ultimi 5 anni;
b) di non svolgere o aver svolto «alcun’altra funzione o
incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto
del cui affidamento si tratta» (art. 84, co. 4, del Codice);
c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da
almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);
d) di non aver concorso, «in qualità di membri delle
commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in
sede giurisdizionale con sentenza non sospesa,
all’approvazione di atti dichiarati illegittimi» (art. 84, co. 6,
del Codice);
e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai
dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio,
parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;
f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai
concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di
astensione di cui all’articolo 51 c.p.c., richiamato dall’art. 84
del Codice.
7) Obbligo di documentare il procedimento di valutazione
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delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità Immediato
dell’anomalia, specificando espressamente le motivazioni nel
caso in cui, all’esito del procedimento di verifica, la stazione
appaltante non abbia proceduto all’esclusione

Soggetti
responsabili

8) Pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per
estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all’esito
dell’aggiudicazione definitiva.
Immediato
Dirigente CUC con ausilio CED

Attività o
processo
Procedura
negoziata senza
bando di gara ai
sensi dell'art.57,
comma 2,
Codice dei
Contratti

Azioni da intraprendere

Attività o
processo
Acquisizione in
economia di
beni, servizi e
lavori

Azioni da intraprendere

Termine

1) Dettagliata motivazione (di fatto e di diritto) nel corpo del Immediato
provvedimento di affidamento che giustifichi l’utilizzo di
procedure negoziate o affidamento diretto
2) Costituzione ed utilizzo elenchi degli operatori economici
e professionisti per acquisizione di beni, servizi e lavori per 31.12.2020
procedure negoziate e cottimi fiduciari di lavori pubblici e
per gli incarichi per servizi attinenti l’architettura e
l’ingegneria al fine di assicurare la rotazione tra operatori e
professionisti ed il confronto concorrenziale
Termine

1) Dettagliata motivazione (di fatto e di diritto) nel corpo del Immediato
provvedimento di affidamento che giustifichi l’utilizzo
dell'affidamento diretto
2) Predisposizione ed approvazione di un nuovo 31.12.2020
Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di
beni, servizi e lavori
3) Attestazione motivata di congruità dell’offerta

Soggetti
Responsabili

Immediato

4) Implementazione meccanismi di formazione e controllo
delle decisioni: mediante distinzione tra responsabile del Immediato
procedimento (istruttore) e responsabile dell’atto (dirigente)
in ogni procedimento di affidamento, da riportare nel
Provvedimento
Dirigente e RUP

91

Comune di Avezzano
(L’Aquila)

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza
2020/2022

MISURE ULTERIORI
SERVIZI AL CITTADINO
Attività o processo Azioni da intraprendere
Termine
Erogazione
di 1) Revisione del Regolamento per la concessione di 31.12.2020
provvidenze,
contributi
sovvenzioni,
contributi e sussidi 2) Implementazione meccanismi di formazione e controllo
delle decisioni: mediante distinzione tra responsabile del Immediato
procedimento (istruttore) e responsabile dell’atto (dirigente)
da riportare nel Provvedimento
30.06.2020
3) Adozione di procedure standardizzate
Dirigente e RUP
Soggetti
responsabili
MISURE ULTERIORI
CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO
Attività o processo Azioni da intraprendere

Termine

Sanzioni
amministrative

1) Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi e Immediato
relativa attestazione (circa l'assenza di conflitto d'interessi)
nel corpo del provvedimento di irrogazione di sanzioni,
multe, ammende
Immediato
2) Implementazione meccanismi di formazione e controllo
delle decisioni: mediante distinzione tra responsabile del
procedimento (istruttore) e responsabile dell’atto (dirigente)
da riportare nel Provvedimento
30.06.2020
3) Adozione di procedure standardizzate

Soggetti
responsabili

Dirigente e RUP
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MISURE ULTERIORI
VIGILANZA ATTIVITA' PRODUTTIVE
Attività o processo Azioni da intraprendere
Termine
Accertamenti,
1) Espletamento del servizio in co- presenza
Immediato
verifiche e controlli
su attività produttive 2) Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi e
relativa attestazione (circa l'assenza di conflitto d'interessi) Immediato
nel corpo del provvedimento di irrogazione di sanzioni,
multe, ammende
3) Implementazione meccanismi di formazione e controllo
delle decisioni: mediante distinzione tra responsabile del Immediato
procedimento (istruttore) e responsabile dell’atto (dirigente)
da riportare nel Provvedimento
4) Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico Immediato
e attività gestionale
Soggetti
responsabili

5) Adozione di procedure standardizzate
Dirigente e RUP

31.12.2020

_________________________________
[1] Circolare numero 1 del 25 gennaio 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica – Presidenza del Consiglio dei Ministri.
[2] ANAC determinazione numero 12 del 28 ottobre 2015, pagina 18.
[3] Per le Aree A-D si veda l’allegato numero 2 del PNA 2013 (aree di rischio comuni e obbligatorie).
[4] ANAC determinazione numero 12 del 28 ottobre 2015, pagina 18.
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Parte IV
Trasparenza
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Premessa
Le novità normative nell’ambito del vasto progetto di riforma della Pubblica Amministrazione
impongono agli enti locali la revisione e la riorganizzazione dei propri assetti organizzativi e
normativi, al fine di rendere la struttura più efficace, efficiente ed economica, ma anche più
moderna e performante.
A tal proposito, alla luce dei rapidi e continui sviluppi tecnologici che permettono un’accessibilità
ed una conoscibilità dell’attività amministrativa sempre più ampia ed incisiva, un ruolo
fondamentale riveste oggi la trasparenza nei confronti dei cittadini e dell’intera collettività, poiché
rappresenta uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali dell’imparzialità e del
buon andamento delle pubbliche amministrazioni, per favorire anche in chiave partecipativa il
controllo sociale sull’azione amministrativa, in modo tale da promuovere la diffusione della cultura
della legalità e dell’integrità nel settore pubblico.
In particolare, il decreto legislativo 150 del 2009 dà una precisa definizione della trasparenza, da
intendersi in senso sostanziale come “accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della
pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti
ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo
delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di
misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di
controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità”. Essa costituisce livello
essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 117,
secondo comma, lettera m), della Costituzione (art. 11 d.lgs. 150/2009).
Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza costituisce livello essenziale di prestazione, come tale
non comprimibile in sede locale, ed inoltre un valido (ed anzi forse il principale) strumento di
prevenzione e di lotta alla corruzione, garantendo in tal modo la piena attuazione dei principi
previsti anche dalla normativa internazionale, in particolare nella Convenzione Onu sulla
corruzione del 2003, poi recepita con la legge n. 116 del 2009 e, da ultimo, con Legge n. 190 del
2012.
Accanto al diritto di ogni cittadino di accedere a tutti i documenti amministrativi, così come
previsto dalla l. 241/1990, e al dovere posto dalla l. 69/2009 in capo alle pubbliche amministrazioni
di rendere conoscibili alla collettività alcune tipologie di atti ed informazioni, attraverso i nuovi
supporti informatici e telematici, il d.lgs. 150 del 27 ottobre 2009 pone un ulteriore obbligo in capo
alle pubbliche amministrazioni, quello di predisporre il Programma triennale per la trasparenza e
l’integrità.
Tale programma, da aggiornarsi annualmente, viene adottato dall’organo di indirizzo politico
amministrativo (la Giunta, per gli enti locali) e, sulla base della normativa vigente, nonché delle
linee guida adottate dalla Commissione per la Valutazione la Trasparenza e l’Integrità delle
amministrazioni pubbliche (CIVIT) con delibere n. 6 e 105 del 2010, n. 2/2012 e n. 50/2013 deve
contenere:
-gli obiettivi che l’ente si pone per dare piena attuazione al principio di trasparenza;
-le finalità degli interventi atti a sviluppare la diffusione della cultura della integrità e della
legalità;
-l’indicazione degli stakeholders interni ed esterni interessati agli interventi previsti;
-i settori di riferimento e le singole concrete azioni definite, con individuazione delle
modalità, dei tempi di attuazione, delle risorse dedicate e degli strumenti di verifica.
Il programma per la trasparenza costituisce pertanto uno degli elementi fondamentali nella
rinnovata visione legislativa del ruolo delle amministrazioni pubbliche, fortemente ancorata al
concetto di performance: le amministrazioni devono dichiarare e pubblicizzare i propri obiettivi,
costruiti in relazione alle effettive esigenze dei cittadini, i quali, a loro volta, devono essere messi in
grado di valutare se, come, quando e con quali risorse quegli stessi obiettivi vengono raggiunti. La
pubblicizzazione dei dati relativi alla performance sui siti delle amministrazioni rende poi
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comparabili i risultati raggiunti, avviando un processo virtuoso di confronto e crescita. E’ quindi il
concetto stesso di performance che richiede l’implementazione di un sistema volto a garantire
effettiva conoscibilità e comparabilità dell’agire delle amministrazioni.
Il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità della Città di Avezzano, articolato
secondo le indicazioni fornite dall’ANAC, indica le principali azioni e le linee di intervento che il
Comune di Avezzano intende seguire nell’arco del triennio 2019-2021 in tema di trasparenza,
intesa come accessibilità totale alle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività della
pubblica Amministrazione (art. 1 D.Lgs. n. 33/2013).
Il d.lgs. 97/2016 «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della
corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto
legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124 in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», di seguito “d.lgs. 97/2016”, ha
apportato numerosi cambiamenti alla normativa sulla trasparenza, rafforzandone il valore di
principio che caratterizza l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni e i rapporti
con i cittadini.
Il d.lgs. 97/2016 è intervenuto, con abrogazioni o integrazioni, su diversi obblighi di trasparenza.
Tra le modifiche di carattere generale di maggior rilievo, si rileva il mutamento dell’ambito
soggettivo di applicazione della normativa sulla trasparenza, l’introduzione del nuovo istituto
dell’accesso civico generalizzato agli atti e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni,
l’unificazione fra il Programma triennale di prevenzione della corruzione e quello della trasparenza,
l’introduzione di nuove sanzioni pecuniarie nonché l’attribuzione ad ANAC della competenza
all’irrogazione delle stesse.
1. Contenuti del programma triennale per la trasparenza e l’integrità
Il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità è adottato tenendo conto delle Linee
guida adottate dall’ANAC ed alla luce del D.Lgs. n. 33/2013 e.ss.mm.ii sul Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni.
Inoltre, costituisce una sezione del Piano di prevenzione della corruzione annualità 2020-2022.
Il GDPR General Data Protection –Regolamento GDPR UE 2016/679, adottato il 27 Aprile 2016,
ed entrato in vigore il 24 maggio 2016 e applicato a partire dal 25 Maggio 2018, abroga l’attuale
Direttiva sulla privacy 95/46/CE.
Il GDPR stabilisce rigorosi requisiti globali di privacy che regolano le modalità di trattamento e
protezione dei dati personali delle persone fisiche, rispettando le scelte dei singoli individui rispetto
ai propri dati, indipendentemente da dove i dati vengono inviati, trattati o archiviati.
Esso contempla sei principi:
Necessità di trasparenza nella gestione e nell’uso dei dati personali
Limitazione del trattamento dei dati personali a scopi legittimi specifici
Limitazione della raccolta e dell’archiviazione dei dati personali a scopi specifici
Possibilità per i singoli individui di correggere i propri dati personali o richiederne l’eliminazione
Limitazione dell’archiviazione dei dati personali per il solo tempo necessario allo scopo per cui
sono stati raccolti
Assicurare che i dati personali siano protetti attraverso pratiche di sicurezza appropriate
La modifica principale della GDPR sta nel modo di vedere la normativa, che rovescia la prospettiva
della disciplina di riferimento concependo un quadro normativo tutto incentrato sui doveri e la
responsabilizzazione del titolare del trattamento (“accountability”).
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La nuova legge si sviluppa essenzialmente su processi, attività, misure tecniche e organizzative,
sanzioni e obblighi rivolti al titolare (e responsabile) del trattamento, mentre la Direttiva 95/46 era
invece tutta incentrata sui diritti dell’interessato.
Esso offre quindi ai singoli individui un maggiore controllo sui propri dati personali, garantisce la
trasparenza nell’uso dei dati e richiede misure di sicurezza e controlli per la protezione dei dati.
Tutto questo, quindi, comporterà da parte degli uffici una costante verifica dei contenuti pubblicati.
Gli obiettivi, formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa dell’ente,
definita nel Piano della Performance, contengono misure, modi, e iniziative per l’adempimento
degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure
organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi facenti capo ai
responsabili degli uffici dell’amministrazione.
Il fine è quello di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e
sull’utilizzo delle risorse pubbliche.
In questo anno si è dato corso alla pubblicazione integrale di tutte le determinazioni alla sezione
Albo Pretorio.
2. Il Responsabile per la Trasparenza
Il Responsabile per la trasparenza e per la prevenzione della corruzione per il Comune di Avezzano
individuato, senza compensi aggiuntivi, nel Segretario Generale dell’Ente.
- Compiti del Responsabile per la trasparenza
Il Responsabile per la trasparenza ha il compito di svolgere stabilmente attività di controllo
sull'adempimento, da parte dell'amministrazione, degli obblighi di pubblicazione previsti dalla
normativa vigente, assicurandone la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni
pubblicate; cura la pubblicazioni tempestiva di dati, informazioni e documenti intendendo con
tempestivo il termine di 15 giorni dal ricevimento del dato/documento da parte del Responsabile di
P.O. competente per materia.
In casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione ha il dovere di
segnalazione all'organo di indirizzo politico, al Nucleo di Valutazione, all'Autorità Nazionale
Anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina.
Esso deve segnalare altresì gli inadempimenti all'Autorità nazionale anticorruzione, ai fini
dell'attivazione delle altre forme di responsabilità. Il Responsabile per la trasparenza provvede,
inoltre, all'aggiornamento del Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità e al controllo
della regolare attuazione dell'accesso civico.
3. I dati da pubblicare sul portale del Comune
Sulla base della vigente normativa, e delle “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione
degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs.33/2013
come modificato dal d.lgs. 97/2016», adottate dall’ANAC con propria delibera n. 1310/2016 sul
portale del Comune devono essere pubblicati dal Responsabile per la trasparenza i seguenti dati,
come dettagliati nell’apposita sezione “Categorie di dati e contenuti specifici” e tenuto conto delle
disposizioni in materia di tutela dei dati personali, esplicitate dalle deliberazioni dell’Autorità
garante.
4. Il processo di pubblicazione dei dati
Nel rispetto delle vigenti disposizioni, è stata allestita sul portale un’apposita sezione, denominata
“Amministrazione Trasparente”, che contiene i dati previsti dalla norma. Analogamente, altri
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contenuti, la cui pubblicazione è obbligatoria, sono collocati in altre sezioni del portale, comunque
nel rispetto dei requisiti di accessibilità e usabilità.
La pubblicazione dei contenuti è effettuata in coerenza con quanto riportato nel documento “Linee
Guida Siti Web” ed in particolare con le indicazioni relative ai seguenti argomenti:
trasparenza e contenuti minimi dei siti pubblici;
aggiornamento e visibilità dei contenuti;
accessibilità e usabilità;
classificazione e semantica;
formati aperti;
contenuti aperti.
I dati, comunicati dai competenti Uffici al/ai referente/i per la trasparenza individuato/i in
ciascun Settore, sotto la loro rispettiva responsabilità, sono “validati” periodicamente in sede
di monitoraggio sull’attuazione della trasparenza, quanto a completezza e coerenza
complessiva, dal Responsabile della Trasparenza e, quindi, pubblicati a cura di ciascun
Settore nella sezione trasparenza.
A tal proposito a ciascun Settore è stato attribuito un codice di accesso per l’inserimento dei dati in
trasparenza.
Ciascun Dirigente effettua, inoltre, il monitoraggio trimestrale interno, per assicurare l’effettivo
aggiornamento delle informazioni.
I dati attualmente presenti sul sito sono organizzati secondo lo schema di massima precisato nel
prosieguo, strutturato per garantirne la massima fruibilità, non solo da parte degli utenti, ma anche
da parte delle altre pubbliche amministrazioni.
Viene garantita una revisione delle pubblicazioni con cadenza annuale al fine di un costante
allineamento. In assenza di limiti stabiliti da normative di settore, i limiti temporali di
pubblicazione sul sito del Comune di Avezzano dei dati in generale si richiamano a quanto previsto
dalle linee guida del Garante della privacy.
5. Responsabili di P. O.
I Dirigenti. hanno il dovere di adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa
vigente e dal presente Programma ed di garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni
da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.
L’attività, infatti, riguarda tutti i Dirigenti, ciascuno depositario dei dati e/o documenti per
rispettiva competenza.
Riguardo le informazioni pubblicate, essi hanno il dovere di provvedere a garantirne: l’integrità, il
costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la
comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità e la conformità ai documenti originali.
Debbono altresì indicare la provenienza e la riutilizzabilità delle informazioni pubblicate.
Al fine di rendere oggettivo il concetto di tempestività della pubblicazione, si definisce quanto
segue: è tempestiva la pubblicazione di dati, informazioni e documenti quando effettuata
entro 15 giorni dalla disponibilità dei dati, informazioni e documenti medesimi.
In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto dall’art. 15 al comma 2 del D. Lgs. n. 33 del
2013, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del funzionario che l’ha disposto,
accertata all’esito del procedimento disciplinare e comporta il pagamento di una sanzione pari alla
somma corrisposta fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni
di cui all’art. 30 del D. Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010.
Le sanzioni, infatti, riguardano i soggetti che sono tenuti a contribuire agli adempimenti e, quindi,
non solo il Responsabile della trasparenza per le sue attribuzioni specifiche, ma anche i dirigenti e
gli organi politici che debbono fornire i dati per realizzare la pubblicazione. Oltre alle sanzioni a
carico dei soggetti, sono previste anche sanzioni sull'atto, che bloccano l'efficacia del
provvedimento (art. 15, comma 2, e 26 del D. Lgs. n. 33 del 2013).
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6. Il nucleo di valutazione
Il nucleo di valutazione è preposto alla valutazione e verifica della coerenza tra gli obiettivi
previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'articolo 10 del D. Lsg. n.
33 del 2013 e quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi
indicatori.
I soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle performance, nonché il N.V, utilizza le
informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e
valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile della trasparenza e
dei funzionari responsabili della trasmissione dei dati. Rilascia, altresì, le attestazioni
sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione.
7. Sezione “Amministrazione Trasparente”
Strumento privilegiato per assicurare l’attuazione alla disciplina della trasparenza intesa come
accessibilità totale alle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione dell’Ente, è la
pubblicazione sul sito istituzionale di una serie di dati, in parte previsti dal D.lg. 150/2009, in parte
da altre normative vigenti.
Il Comune di Avezzano, sul proprio sito web, prevede nella home page una sezione denominata
“Amministrazione Trasparente”, nella quale pubblica i seguenti dati organizzati come da Tabella 1
di cui all’Allegato A al D. Lgs. 33/2013 - Struttura delle informazioni sui siti istituzionali:

Organi di indirizzo politico-amministrativo
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati
Organizzazione
Articolazione degli uffici
Telefono e posta elettronica
Incarichi di vertice
Dirigenti
Consulenti e collaboratori
Posizioni organizzative

Personale

Dotazione organica
Personale non a tempo indeterminato
Tassi di assenza

Bandi di concorso
Piano della Performance
Performance

Relazione sulla Performance
Ammontare complessivo dei premi
Dati relativi ai premi

Art. 13, comma 1,
lettera a)
art 14
Art. 47
Art. 28, comma 1
Art. 13, comma 1,
lettera d)
Art. 15, commi 1, 2
Art. 15, commi 1, 2
Art. 41, commi 2. 3
Art. 10, comma 8,
lettera d)
Art. 15, commi 1, 2, 5
Art. 41, commi 2, 3
Art. 10, comma 8,
lettera d)
Art. 10, commi 1, 2
Art. 16, comma 3
Art. 18, comma 1
Art. 2, comma 1
Art. 21, comma 2
Art. 10, comma 8.
Lettera c)
Art. 19
Art. 10, comma 8,
lettera b)
Art. 20, comma 1
Art. 20, comma 2
Art. 20, comma 3
Art. 22, comma 1,
lettera a)
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Benessere organizzativo
Enti pubblici vigilati

Enti controllati
Società partecipate
Tipologie di procedimento
Attività e procedimenti
Provvedimenti

Dichiarazione sostitutive e acquisizione d’ufficio
dei dati
Provvedimenti dirigenti
Provvedimenti organi indirizzo politico

Controlli sulle imprese
Bandi di gara e contratti
Sovvenzioni, contributi, sussidi,
vantaggi economici

Criteri e modalità
Atti di concessione
Bilancio preventivo e consuntivo

Bilancio
Beni immobili e gestione patrimonio

Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio
Patrimonio immobiliare
Canoni di locazione o affitto
Carta dei servizi standard e di qualità
Costi contabilizzati

Servizi erogati

Pagamenti dell’amministrazione
Opere pubbliche
Pianificazione e governo del
territorio
Informazioni ambientali
Strutture sanitarie private
accreditate
Interventi straordinari e di
emergenza

Liste di attesa
Indicatori di tempestività dei pagamenti
IBAN e pagamenti informatici

Art. 22, commi 2, 3
Art. 22, comma
lettera b)
Art, 22, commi 2, 3
Art. 22, comma
lettera b)
Art, 22, commi 2, 3
Art. 22, comma
lettera c)
Art, 22, commi 2, 3
Art. 22, comma
lettera d)
Art. 35, commi 1, 2

1,
1,
1,
1,

Art. 35, comma 3
Art. 23
Art. 23
Art. 25
Art. 25, comma 1,
lettera b)
Art. 37, commi 1, 2
Art. 26, comma 1, 2
art. 27
Art. 29, comma 1, 1
bis
Art. 29, comma 2
Art. 30
Art. 30
Art. 32, comma 1
Art. 32, comma 2,
lettera a)
Art. 10, comma 5
Art. 41, comma 6
Art. 33
Art. 36
Art. 38
Art. 39
Art. 40
Art. 41,comma 4
Art. 42

8. Le iniziative per l’integrità e la legalità
Per garantire il rispetto della legalità e l’integrità dell’azione amministrativa e dei comportamenti
degli operatori, è previsto un sistema integrato di controlli sulla regolarità amministrativa e
contabile, controllo di gestione, controllo sugli equilibri finanziari (Regolamento dei Controlli
Interni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n 3 del 17.1.2013).
E’ stato approvato un nuovo codice di comportamento, ad integrazione delle previsioni normative
approvate dal relativo Decreto del Presidente della Repubblica 62/2013 a corredo della legge
anticorruzione n. 190/2012, ed in linea con il nuovo CCNL del 21/05/2018, nel quale sono
sottolineati i valori ai quali si ispirano l’azione ed i comportamenti degli operatori.
Nel corso del 2019 il vigente regolamento sarà integrato da specifiche norme di condotta finalizzate
alla sicurezza informatica dell’Ente a cura del CED.
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A tal fine per raggiungere i sopra elencati risultati si presenta come decisiva l’azione del Nucleo
Valutazione che ha il compito, tra gli altri, di definire i parametri sui quali ancorare la valutazione
della performance organizzativa dell’ente e dei singoli responsabili dei servizi, anche con
riferimento alla trasparenza ed integrità dei comportamenti della gestione amministrativa (D. Lgs.
150/2009 all’art. 14, comma 4, lettere f e g).
Per quanto riguarda lo sviluppo della cultura della legalità, il Consiglio Comunale, la Giunta
Municipale e gli assessorati si faranno carico nel 2019 di promuovere apposite occasioni di incontro
e confronto con la città valendosi anche di importanti testimonianze che possano contribuire a far
crescere nella società civile, ed in particolare nei giovani in collaborazione con la scuola, nel mondo
dell’economia e dell’impresa, una consapevolezza ed una cultura di legalità sostanziale.
9. Le azioni mirate
Nell’ambito organizzativo interno, l’ente intende perseguire alcuni specifici obiettivi che possano
contribuire a rendere più efficaci le politiche di trasparenza.
Nel 2019 saranno organizzati dal Responsabile della Trasparenza incontri formativi con i titolari di
P.O. finalizzati a diffondere maggiormente la cultura della trasparenza nel concreto agire quotidiano
dei dipendenti.
Nel 2019 saranno altresì, in accordo con l’Amministrazione Comunale, organizzati momenti
formativi e di confronto tra il personale assegnato ai Settori Lavori Pubblici e - Urbanistica ed i
soggetti esterni al Comune, professionisti e/o ditte, al fine di offrire agli operatori esterni semplici
strumenti di lettura dell’organizzazione dell’Ente e dei suoi comportamenti, siano essi cristallizzati
in documenti amministrativi o dinamicamente impliciti in prassi e azioni.
Di queste azioni, degli effetti attesi e di quelli di volta in volta raggiunti, verrà dato
tempestivamente conto mediante la pubblicazione sul sito.
10. Il Piano della performance
Posizione centrale nel programma per la trasparenza occupa il piano della performance, destinato ad
indicare con chiarezza, sulla base del Sistema di misurazione e valutazione della performance
adottato dall’ente, obiettivi e indicatori, criteri di monitoraggio, valutazione e rendicontazione. Il
piano è il principale strumento che la legge pone a disposizione dei cittadini perché possano
conoscere e valutare in modo oggettivo e semplice l’operato delle amministrazioni pubbliche, che
vengono in tal modo spinte ad abbandonare un criterio di autoreferenzialità del proprio operato, per
confrontarsi piuttosto sul terreno dei risultati raggiunti e degli outcome prodotti dalle politiche
perseguite.
Per facilitare l’approccio alla complessità tipica degli strumenti di programmazione, misurazione e
rendicontazione dell’attività comunale, verranno esplicitati in modo specifico indicatori e target per
gli obiettivi sfidanti e di maggior impatto, prendendo inoltre in considerazione quanto i servizi e le
relative informazioni rispondano ai requisiti di accessibilità, tempestività, trasparenza ed efficacia.
11. Il coinvolgimento degli stakeholders
Per quanto riguarda il coinvolgimento dei soggetti portatori di interessi (stakeholders), si ritiene
opportuno agire sia nei confronti della struttura interna dell’ente, sia verso le organizzazioni
rappresentative di diverse fasce di cittadinanza.
In questa ottica, con avviso pubblicato permanentemente sul sito internet del Comune i soggetti di
cui al punto precedente verranno invitati a formulare proposte, suggerimenti, osservazioni al Piano
triennale di prevenzione della corruzione e al Programma triennale per la trasparenza e per
l’integrità; inoltre sul sito web istituzionale, nelle apposite sezioni dedicate all’articolazione degli
Uffici sono indicati gli indirizzi di posta ordinaria e PEC di ciascun Ufficio e recapiti telefono e fax.
Infine presso la Segreteria Generale, che assume la denominazione di Ufficio per la Trasparenza è
in distribuzione il presente Piano accompagnato da una sintetica scheda per la raccolta delle
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proposte della cittadinanza in merito agli ambiti sui quali attivare azioni di miglioramento in tema
di trasparenza
12. La posta elettronica certificata (PEC)
Il Comune di Avezzano in conformità alle previsioni di legge (art. 34 L. 69/2009), si è dotato di una
casella di posta elettronica certificata istituzionale indirizzata al protocollo generale dell’Ente,
pubblicizzata sulla home page, nonché censita nell’IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni).
Sono quindi state attivate, oltre alla casella pubblica, alcune altre caselle funzionali, cioè
specificamente deputate allo svolgimento di pratiche definite, in modo che tutti i Settori del
Comune sono attualmente in grado di gestire la PEC secondo le prescrizioni di legge. In relazione
al grado di utilizzo dello strumento, tanto nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni che
con i cittadini, si valuteranno le ulteriori azioni organizzative e strutturali eventualmente necessarie.
Sin d’ora comunque si può affermare che la scelta strategica dell’ente è decisamente orientata verso
l’informatizzazione dei procedimenti, piuttosto che verso l’informatizzazione del solo mezzo di
trasmissione. È intenzione dell’Ente implementare nel sito web del comune il portale dei servizi online, destinato a raccogliere un sempre maggior numero di procedure informatizzate, oltre a quelle
già in produzione, per l’erogazione di servizi ai cittadini ed alle imprese, anche in conformità al
Piano di informatizzazione del Comune.
13. Giornate della trasparenza
Per quanto riguarda le giornate della trasparenza, si ritiene appropriato organizzare nel corso
dell’anno alcuni appuntamenti duranti i quali l'Amministrazione comunale potrà illustrare e
discutere con i cittadini e le loro organizzazioni maggiormente rappresentative i principali temi
della vita amministrativa cittadina.
Si intende in questo modo rinforzare un processo partecipativo che, valorizzando anche le
esperienze già praticate, rappresenta un’importante apertura di spazi alla collaborazione ed al
confronto con la società civile.
Il sito web continuerà ad essere il canale privilegiato per diffondere la conoscenza sulle iniziative,
documenti, innovazioni che scaturiranno dagli incontri con la comunità, in modo che la effettiva
conoscenza dell’assemblea cittadina e della sua attività, contribuisca non solo alla conoscibilità
diretta del funzionamento e delle aree di intervento dell’ente, ma favorisca più in generale la cultura
della partecipazione, anche attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologicamente evoluti. A ciò si
affiancherà un rafforzamento dell’attività già svolta attraverso i social network.
Infine, la Segreteria, l’Ufficio per la trasparenza ed eventuali altri sportelli effettueranno un costante
monitoraggio, le cui risultanze saranno oggetto di appositi report, circa il livello di effettivo
interesse che le informazioni pubblicate rivestono per gli utenti, in modo da garantire la massima
aderenza tra le azioni promosse in questo senso dall’ente e l’effettivo interesse dei cittadini. E’
inoltre attivo un “contatore” che segnalerà il numero di accessi alla sezione trasparenza.
14. La pubblicazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e dello stato di
attuazione
Sul sito web dell’amministrazione, nella sezione denominata “Amministrazione Trasparente” verrà
pubblicato il presente programma, il quale sarà posto a disposizione dei cittadini anche presso
l’Ufficio Trasparenza ed eventuali altri sportelli dell’amministrazione, di contatto ed informazioni
con il pubblico, che potranno essere individuati.
Per quanto concerne l’informazione su queste tematiche all’interno dell’ente, verrà dato spazio
nella intranet aziendale con il duplice scopo da un lato di far conoscere come il Comune di
Avezzano si sta attivando per dare attuazione ai principi e norme sulla trasparenza e dall’altro di
promuovere ed accrescere la cultura dell’operare amministrativo in modo “trasparente”.
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15. Il nuovo Accesso Civico - Procedura
L'accesso civico era il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le
pubbliche amministrazioni avevano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo in conformità
all’art. 5, commi 1 e 4, D.Lgs. n. 33/2013.
L’accesso civico non è il diritto di accesso agli atti di cui alla L.241/90 artt. 22 e ss; il diritto di
accesso agli atti infatti è finalizzato alla protezione di un interesse giuridico particolare, può essere
esercitato solo da soggetti portatori di tali interessi ed ha per oggetto atti e documenti individuati.
Secondo l’articolo 5, all’obbligo di pubblicare in “amministrazione trasparente” documenti,
informazioni e dati corrisponde “il diritto di chiunque” di richiedere gli stessi documenti,
informazioni e dati nel caso ne sia stata omessa la pubblicazione. La richiesta non doveva essere
necessariamente motivata e chiunque poteva avanzarla. L'amministrazione disponeva di trenta
giorni per procedere alla pubblicazione del documento o del dato richiesto. Contestualmente alla
pubblicazione, lo trasmetteva al richiedente, oppure gli indicava il collegamento ipertestuale a
quanto richiesto. In caso di ritardo o mancata risposta, il richiedente poteva ricorrere al titolare del
potere sostitutivo (articolo 2, comma 9-bis, legge 241/1990). L’accesso civico ha consentito a
chiunque, senza motivazione e senza spese, di “accedere” ai documenti, ai dati ed alle informazioni
che la pubblica amministrazione aveva l’obbligo di pubblicare per previsione del decreto legislativo
33/2013.
Il decreto legislativo 97/2016 ha confermato l’istituto. Il comma 1 del rinnovato articolo 5 prevede:
“L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare
documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in
cui sia stata omessa la loro pubblicazione”.
Quindi, il comma 2, dello stesso articolo 5, potenzia enormemente l’istituto:
“Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e
sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico,
chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni,
ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione” obbligatoria ai sensi del decreto 33/2013.
La norma, pertanto, conferma per ogni cittadino il libero accesso ai dati ed ai documenti elencati dal
decreto legislativo 33/2013, ed oggetto di pubblicazione obbligatoria, ed estende l’accesso civico ad
ogni altro dato e documento (“ulteriore”) rispetto a quelli da pubblicare in “amministrazione
trasparente”.
In sostanza, l’accesso civico potenziato investe ogni documento, ogni dato ed ogni informazione
delle pubbliche amministrazioni.
L’accesso civico potenziato incontra quale unico limite “la tutela di interessi giuridicamente
rilevanti” secondo la disciplina del nuovo articolo 5-bis che esamineremo in seguito.
L’accesso civico, come in precedenza, non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla
legittimazione soggettiva del richiedente: spetta a chiunque.
La domanda di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti, ma non
richiede motivazione alcuna.
Oggi l’articolo 1 del d.lgs. 33/2013, rinnovato dal d.lgs. 97/2016 (Foia) prevede: “La trasparenza è
intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo
scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività
amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e
sull'utilizzo delle risorse pubbliche.” Secondo l’ANAC “la trasparenza è una misura di estremo
rilievo e fondamentale per la prevenzione della corruzione”.
L’ANAC con le linee guida approvate con delibera n. 1309 del 28.12.2017, ha fissato le differenze
tra accesso civico semplice ed accesso civico generalizzato ed accesso documentale normato dalla
L. 241/1990.
Risulta, opportuno, infine, ricordare le recenti pronunce del Garante per la Privacy (parere 506/2017
e 566/2017) chiarisce l’istituto del FOIA non si possono superare i divieti imposti dalla L. 241/1990
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e, comunque, le istanze devono essere sempre valutate alla luce dei principi di necessarietà,
proporzionalità.
Nel 2018 sono stati, inoltre, approvati il “Regolamento per la Disciplina e le Misure Organizzative
per l’esercizio del Diritto di Accesso Civico e Accesso Generalizzato” (Deliberazione del C.C. n. 38
del 23.06.2018) e con delibera di G.C. n. 233 del 06/11/2018 sono state approvate le tariffe relative
al costo dei diritti di visura e ricerca sulle istanze di accesso agli atti.
Come esercitare il diritto
Nel caso di richiesta di Accesso Civico Semplice:
La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al protocollo dell’ente.
Nel corso del 2018 l’Ente ha pubblicato, sul sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione
trasparente”:
1) il nominativo del responsabile a cui presentare la richiesta di accesso civico, nonché il
nominativo del titolare del potere sostitutivo con l’indicazione dei relativi recapiti telefonici e delle
caselle di posta elettronica istituzionale;
2) le modalità per l’esercizio di tale diritto, avendo cura di assicurare un’adeguata evidenza alla
comprensibilità delle informazioni fornite e mettendo a disposizione modelli per le richieste di
accesso civico.
3) la modulistica, il registro dell’accesso civico.
Nel caso di richiesta di Accesso Civico Generalizzato:
La richiesta non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del
richiedente. Il richiedente dovrà, in ogni caso, far constatare la propria identità e, se necessario, i
propri poteri rappresentativi e fornire ogni riferimento utile per l'individuazione dei dati, dei
documenti o delle informazioni richiesti.
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del
costo effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la relativa riproduzione su
supporti materiali, che è stato stabilito con Delibera di Giunta n. 233 del 06/11/2018
Ritardo o mancata risposta
Nel caso in cui il Responsabile non comunichi entro 30 giorni dalla richiesta l’avvenuta
pubblicazione, il richiedente può ricorrere al soggetto titolare del potere sostitutivo il quale, dopo
aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, pubblica tempestivamente e comunque
non oltre il termine di 15 giorni, nel sito web: www.comune.avezzano.aq.it sezione
Amministrazione Trasparente, quanto richiesto e contemporaneamente ne dà comunicazione al
richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.
La trasparenza e le gare d’appalto
Il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 di “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture” (pubblicato nella GURI 19 aprile 2016, n. 91, S.O.) ha
notevolmente incrementato i livelli di trasparenza delle procedure d’appalto.
L’articolo 22, come modificato dal decreto delegato 19.04.2017 n.56, rubricato Trasparenza nella
partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico, del decreto prevede che le
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amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblichino, nel proprio profilo del
committente, i progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di
rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti
della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori
di interesse.
I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti
dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori.
Mentre l’articolo 29, come modificato dal decreto delegato 19.04.2017 n. 56, recante “Principi in
materia di trasparenza”, dispone: “Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti
aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle
procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi
pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito
del settore pubblico di cui all'articolo 5, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 112
ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del
committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di
cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.”
Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 del codice del
processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei
relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le
ammissioni all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnicoprofessionali.
E’ inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi
componenti. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei
contratti al termine della loro esecuzione”.
Invariato il comma 32 dell’articolo 1 della legge 190/2012, per il quale per ogni gara d’appalto le
stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare nei propri siti web:
a) la struttura proponente;
b) l'oggetto del bando;
c) l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
d) l'aggiudicatario;
e) l'importo di aggiudicazione;
f) i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
g) l'importo delle somme liquidate.
Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono
pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto
che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.
Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all’ANAC.
Indicazione di canali e strumenti di comunicazione dei contenuti del Piano.
Il Piano sarà pubblicato sul sito istituzionale, link dalla homepage “Amministrazione
trasparente” nella sezione ventitreesima “altri contenuti”, a tempo indeterminato sino a revoca o
sostituzione con un Piano aggiornato.
16. Attuazione
L’Allegato numero 1, della deliberazione ANAC 28 dicembre 2016 numero 1310, integrando i
contenuti della scheda allegata al decreto legislativo 33/2013, ha rinnovato la disciplina la struttura
delle informazioni da pubblicarsi sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni adeguandola
alle novità introdotte dal decreto legislativo 97/2016.
Come noto, il legislatore ha organizzato in sotto-sezioni di primo e di secondo livello le
informazioni, i documenti ed i dati da pubblicare obbligatoriamente nella sezione
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«Amministrazione trasparente» del sito web.
Oggi le sotto-sezioni devono essere denominate esattamente come indicato dalla deliberazione
ANAC 1310/2016.
Le tabelle riportate nelle pagine che seguono, ripropongono fedelmente i contenuti, assai puntuali e
dettagliati, quindi più che esaustivi, dell’Allegato numero 1 della deliberazione ANAC 28 dicembre
2016 numero 1310.
Rispetto alla deliberazione 1310/2016, le tabelle di questo piano sono composte da sette colonne,
anziché sei.
Infatti, è stata aggiunta la “colonna G” (a destra) per poter indicare, in modo chiaro, l’ufficio
responsabile delle pubblicazioni previste nelle altre colonne.
Le tabelle sono composte da sette colonne, che recano i dati seguenti:
Colonna A: denominazione delle sotto-sezioni di primo livello;
Colonna B: denominazione delle sotto-sezioni di secondo livello;
Colonna C: disposizioni normative, aggiornate al d.lgs. 97/2016, che impongono la pubblicazione;
Colonna D: denominazione del singolo obbligo di pubblicazione;
Colonna E: contenuti dell’obbligo (documenti, dati e informazioni da pubblicare in ciascuna sottosezione secondo le linee guida di ANAC);
Colonna F: periodicità di aggiornamento delle pubblicazioni;
Colonna G: ufficio responsabile della pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti
previsti nella colonna E secondo la periodicità prevista in colonna F.
Nota ai dati della Colonna F:
la normativa impone scadenze temporali diverse per l’aggiornamento delle diverse tipologie di
informazioni e documenti.
L’aggiornamento delle pagine web di “Amministrazione trasparente” può avvenire
“tempestivamente”, oppure su base annuale, trimestrale o semestrale.
L’aggiornamento di numerosi dati deve essere “tempestivo”. Il legislatore non ha però specificato il
concetto di tempestività, concetto relativo che può dar luogo a comportamenti anche molto
difformi.
Pertanto, al fine di “rendere oggettivo” il concetto di tempestività, tutelando operatori, cittadini e
amministrazione, si definisce quanto segue:
è tempestiva la pubblicazione di dati, informazioni e documenti quando effettuata entro n. 7
giorni dalla disponibilità definitiva dei dati, informazioni e documenti.
Nota ai dati della Colonna G:
L’articolo 43 comma 3 del decreto legislativo 33/2013 prevede che “i dirigenti responsabili degli
uffici dell’amministrazione garantiscano il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da
pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge”.
I dirigenti responsabili della trasmissione dei dati sono individuati nei Responsabili dei settori/uffici
indicati nella colonna G.
I dirigenti responsabili della pubblicazione e dell’aggiornamento dei dati sono individuati nei
Responsabili dei settori/uffici indicati nella colonna G.
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Sotto sezione
livello 1

Sotto sezione livello 2

Normativa

Singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Ufficio responsabile

A

B

C

D

E

F

G

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

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

Annuale

Ufficio affari generali

Riferimenti normativi su
organizzazione e attività

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

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

Ufficio affari generali

Atti amministrativi
generali

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)

Ufficio affari generali

Documenti di
programmazione
strategico-gestionale

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

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

Ufficio affari generali

Statuti e leggi regionali

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)

Ufficio affari generali

Codice disciplinare e
codice di condotta

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

Tempestivo

Ufficio Risorse Umane

Piano triennale per la
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza

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

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

Disposizioni
generali
Atti generali

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

108

Comune di Avezzano
(L’Aquila)

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza
2020/2022

Scadenzario obblighi
amministrativi

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

Tempestivo

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

Oneri informativi per
cittadini e imprese

Regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti
amministrativi a carattere generale adottati dalle
amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri
autorizzatori, concessori o certificatori, nonché 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 d.lgs.
97/2016

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

Burocrazia zero

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

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

Attività soggette a
controllo

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

Oneri informativi per
cittadini e imprese

Burocrazia zero

Organizzazione

Titolari di incarichi
politici, di
amministrazione, di
direzione o di governo

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

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

Titolari di incarichi
politici di cui all'art. 14,
co. 1, del dlgs n. 33/2013
(da pubblicare in tabelle)

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)

Ufficio affari generali

Dati non più
soggetti a
pubblicazione
obbligatoria ai
sensi del d.lgs.
10/2016

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

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

Ufficio affari generali

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)

Ufficio affari generali

Curriculum vitae

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

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

Ufficio affari generali

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi
pubblici

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

Ufficio affari generali

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

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

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

Ufficio affari generali

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

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

Ufficio affari generali

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

Nessuno
(va presentata
una sola volta
entro 3 mesi
dalla elezione,
dalla nomina o
dal conferimento
dell'incarico e
resta pubblicata
fino alla
cessazione
dell'incarico o del
mandato).

Ufficio affari generali

Art. 14, c. 1,
lett. c), 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

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della
carica

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti
all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il
Entro 3 mesi dalla
coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli
elezione, dalla
stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del
nomina o dal
mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi
conferimento
accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la
dell'incarico
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
Tempestivo
propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o (ex art. 8, d.lgs. n.
dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto
33/2013)
parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo
che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie

Ufficio affari generali

Ufficio affari generali
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delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un
importo che nell'anno superi 5.000 €)

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

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

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. 1-bis,
del dlgs n. 33/2013

Annuale

Ufficio affari generali

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)

Ufficio affari generali

Curriculum vitae

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

Ufficio affari generali

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

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

Ufficio affari generali

Ufficio affari generali

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

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

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

Ufficio affari generali

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

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

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

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

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti
all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il
Entro 3 mesi dalla
coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli
elezione, dalla
stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del
nomina o dal
mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi
conferimento
accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la
dell'incarico
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
Tempestivo (ex
dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto
art. 8, d.lgs. n.
parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo
33/2013)
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
Annuale
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

Nessuno (va
presentata una
sola volta entro 3
mesi dalla
elezione, dalla
nomina o dal
conferimento
dell'incarico e
resta pubblicata
fino alla
cessazione
dell'incarico o del
mandato).

Ufficio affari generali

Ufficio affari generali

Ufficio affari generali

Ufficio affari generali

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

Nessuno

Ufficio affari generali

Curriculum vitae

Nessuno

Ufficio affari generali

Cessati dall'incarico
(documentazione da
pubblicare sul sito web)
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Art. 14, c. 1,
lett. c), d.lgs. n.
33/2013

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

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

Nessuno

Ufficio affari generali

Nessuno

Ufficio affari generali

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

Nessuno

Ufficio affari generali

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

Ufficio affari generali

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

Ufficio affari generali

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

Ufficio affari generali

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).

Ufficio affari generali

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

Nucleo di Valutazione

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

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

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 nonché
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amministrazione, di
direzione o di governo

Rendiconti gruppi
consiliari
regionali/provinciali

Articolazione degli
uffici

Telefono e posta
elettronica

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)

Atti degli organi di
controllo

Atti e relazioni degli organi di controllo

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

Articolazione degli uffici

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

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

Tutti i Settori per ciascuno
competenza

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

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

Ufficio Risorse Umane

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

Ufficio Risorse Umane

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

Tutti i Settori per ciascuno
competenza

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

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

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

tutti i compensi cui dà diritto l'assuzione della carica

Organigramma

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

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

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

Telefono e posta
elettronica

Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta
elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica
certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi
richiesta inerente i compiti istituzionali
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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. 2,
d.lgs. n.
33/2013

Consulenti e
collaboratori

Personale

Titolari di incarichi di
collaborazione o
consulenza

Titolari di incarichi
dirigenziali
amministrativi di
vertice

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

Ufficio Risorse Umane

Ufficio Risorse Umane

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

1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello
europeo

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

Ufficio Risorse Umane

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

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

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

Ufficio Risorse Umane

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)

Ufficio Risorse Umane

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)

Ufficio Risorse Umane

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

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

Tempestivo

Ufficio Risorse Umane

Consulenti e collaboratori

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

(da pubblicare in tabelle)

Per ciascun titolare di incarico:
Art. 14, c. 1,
lett. a) e c. 1-bis,
d.lgs. n.
33/2013

Incarichi amministrativi
di vertice (da
pubblicare in tabelle)

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

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

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

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

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

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

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

Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello
europeo

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

Ufficio Risorse Umane

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)

Ufficio Risorse Umane

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi
pubblici

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

Ufficio Risorse Umane

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)

Ufficio Risorse Umane

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

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

Ufficio Risorse Umane

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

Nessuno (va
presentata una
sola volta entro 3
mesi dalla
elezione, dalla
nomina o dal
conferimento
dell'incarico e
resta pubblicata
fino alla
cessazione
dell'incarico o del
mandato).

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

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

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

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

Ufficio affari generali

Annuale

Ufficio affari generali

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)

Ufficio affari generali

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)

Ufficio affari generali

Annuale
(non oltre il 30
marzo)

Ufficio Risorse Umane
Ufficio Stipendi Contabilità
e Trattamento economico

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

Ufficio Risorse Umane

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

Titolari di incarichi
dirigenziali
(dirigenti non generali)

Entro 3 mesi della
nomina o dal
conferimento
dell'incarico

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

Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico
della finanza pubblica

Incarichi dirigenziali, a
qualsiasi titolo conferiti,
ivi inclusi quelli conferiti
discrezionalmente
dall'organo di indirizzo
politico senza procedure
pubbliche di selezione e
titolari di posizione
organizzativa con
funzioni dirigenziali

Per ciascun titolare di incarico:

Atto di conferimento, con l'indicazione della durata
dell'incarico
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Art. 14, c. 1,
lett. b) e c. 1-bis,
d.lgs. n.
33/2013

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

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

(da pubblicare in tabelle
che distinguano le
seguenti situazioni:
dirigenti, dirigenti
individuati
discrezionalmente,
titolari di posizione
organizzativa con
funzioni dirigenziali)

Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello
europeo

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione
dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti
variabili o legate alla valutazione del risultato)
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi
pubblici

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)

Ufficio Risorse Umane

Ufficio Risorse Umane

Ufficio Risorse Umane

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)

Ufficio Risorse Umane

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

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

Ufficio Risorse Umane

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

Nessuno (va
presentata una
sola volta entro 3
mesi dalla
elezione, dalla
nomina o dal
conferimento
dell'incarico e
resta pubblicata
fino alla
cessazione
dell'incarico o del
mandato).

Ufficio Risorse Umane
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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) 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) e c. 1-bis,
d.lgs. n.
33/2013 Art. 2,
c. 1, punto 2, l.
n. 441/1982
Art. 14, c. 1,
lett. f) e c. 1-bis,
d.lgs. n.
33/2013 Art. 3,
l. n. 441/1982

Entro 3 mesi della
nomina o dal
conferimento
dell'incarico

Ufficio Risorse Umane

Annuale

Ufficio Risorse Umane

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)

Ufficio Risorse Umane

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)

Ufficio Risorse Umane

Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico
della finanza pubblica

Annuale
(non oltre il 30
marzo)

Ufficio Risorse Umane

Elenco posizioni
dirigenziali discrezionali

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

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

Posti di funzione
disponibili

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

Ruolo dirigenti

Ruolo dei dirigenti

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

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

Art. 19, c. 1-bis,
d.lgs. n.
165/2001
Art. 1, c. 7,
d.p.r. n.
108/2004

Tempestivo

Ufficio Risorse Umane

Annuale

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

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

Nessuno

Ufficio Risorse Umane

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

Curriculum vitae

Nessuno

Ufficio Risorse Umane

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

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

Nessuno

Ufficio Risorse Umane

Nessuno

Ufficio Risorse Umane

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

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

Nessuno

Ufficio Risorse Umane

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

Nessuno

Ufficio Risorse Umane

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 dichairazione [Per il
soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo
grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente
evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con
appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della
amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)

Nessuno

Ufficio Risorse Umane

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).

Ufficio Risorse Umane

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

Dirigenti cessati dal
rapporto di lavoro
(documentazione da
pubblicare sul sito web)
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Sanzioni per mancata
comunicazione dei dati

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

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

Posizioni organizzative

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

Posizioni organizzative

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

Conto annuale del
personale

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

Costo personale tempo
indeterminato

Dotazione organica

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

Personale non a tempo
indeterminato

Tassi di assenza

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

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

Personale non a tempo
indeterminato
(da pubblicare in tabelle)

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

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

Conto annuale del personale e relative spese sostenute,
nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla
dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al
relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le
diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo
al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con
gli organi di indirizzo politico
Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in
servizio, articolato per aree professionali, con particolare
riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta
collaborazione con gli organi di indirizzo politico
Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato,
ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta
collaborazione con gli organi di indirizzo politico

Costo del personale non a Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a
tempo indeterminato
tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale
assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di
(da pubblicare in tabelle) indirizzo politico
Tassi di assenza
trimestrali
(da pubblicare in tabelle)

Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello
dirigenziale

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

Nucleo di Valutazione

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

Ufficio Risorse Umane

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

Ufficio Risorse Umane

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

Ufficio Risorse Umane

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

Ufficio Risorse Umane

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

Ufficio Risorse Umane

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

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

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

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

Contrattazione
integrativa

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

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

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)

Ufficio Risorse Umane

Contrattazione collettiva

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

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

Ufficio Risorse Umane

Contratti integrativi

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)

Ufficio Risorse Umane

Costi contratti integrativi

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

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

Ufficio Risorse Umane

Nominativi

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

Ufficio affari generali

Curricula

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

Ufficio affari generali

Compensi

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

Ufficio affari generali

(da pubblicare in tabelle)

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

OIV

Art. 10, c. 8,
lett. c), d.lgs. n.
33/2013
Par. 14.2, delib.
CiVIT n.
12/2013

OIV
(da pubblicare in tabelle)
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Sistema di misurazione
e valutazione della
Performance
Piano della
Performance
Relazione sulla
Performance

Ammontare
complessivo dei premi

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

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

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

Bandi di concorso
(da pubblicare in tabelle)
Sistema di misurazione e
valutazione della
Performance

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

Piano della
Performance/Piano
esecutivo di gestione

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

Relazione sulla
Performance

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

Ammontare complessivo
dei premi

Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance
stanziati

(da pubblicare in tabelle)

Dati relativi ai premi

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

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

Ammontare dei premi effettivamente distribuiti

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

Ufficio Risorse Umane

Tempestivo

Ufficio affari generali

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

Ufficio affari generali

Ufficio affari generali

Ufficio affari generali

Ufficio affari generali

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

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

Ufficio affari generali

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

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

Ufficio affari generali

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

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

Ufficio affari generali

Dati relativi ai premi
(da pubblicare in tabelle)
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Art. 20, c. 3,
d.lgs. n.
33/2013

Benessere organizzativo

Livelli di benessere organizzativo

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

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

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

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

Per ciascuno degli enti:

Enti controllati

1) ragione sociale

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

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

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

3) durata dell'impegno

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

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

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

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)

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

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

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

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

Enti pubblici vigilati
Enti pubblici vigilati
(da pubblicare in tabelle)
Art. 22, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013
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Art. 20, c. 3,
d.lgs. n.
39/2013

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

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

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

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

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

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

Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati

Annuale (art. 22,
c. 1, 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
Annuale
svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio
(art. 22, c. 1, d.lgs.
pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da
n. 33/2013)
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)

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

Dati società partecipate

Società partecipate

Per ciascuna delle società:

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

Ufficio Finanziario

1) ragione sociale

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

Ufficio Finanziario

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

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

Ufficio Finanziario

3) durata dell'impegno

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

Ufficio Finanziario

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

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

Ufficio Finanziario

(da pubblicare in tabelle)

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

Ufficio Finanziario

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

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

Ufficio Finanziario

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

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

Ufficio Finanziario

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)

Ufficio Finanziario

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)

Ufficio Finanziario

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)

Ufficio Finanziario

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)

Ufficio Finanziario

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)

Ufficio Finanziario

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)

Ufficio Finanziario

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

Provvedimenti

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

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

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

Per ciascuno degli enti:

Enti di diritto privato
controllati

1) ragione sociale

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

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

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

3) durata dell'impegno

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

Enti di diritto privato
controllati

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

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

(da pubblicare in tabelle)

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

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

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 22, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013
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Art. 22, c. 3,
d.lgs. n.
33/2013

Rappresentazione
grafica

Dati aggregati attività
amministrativa

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

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

Rappresentazione grafica

Dati aggregati attività
amministrativa

Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato
controllati

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

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

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

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

Per ciascuna tipologia di procedimento:

Attività e
procedimenti

Tipologie di
procedimento

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

1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i
riferimenti normativi utili

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

Tutti i Settori

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

2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria

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

Tutti i Settori

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)

Tutti i Settori

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)

Tutti i Settori

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)

Tutti i Settori

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

Tipologie di
procedimento
(da pubblicare in tabelle)
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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

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

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

Art. 35, c. 1,
lett. m), 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
9) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in
rete, o tempi previsti per la sua attivazione
10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente
necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di
pagamento, ovvero di imputazione del versamento in
Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i
pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli
identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti
versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino
postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare
obbligatoriamente per il versamento
11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il
potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con
indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta
elettronica istituzionale

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

Tutti i Settori

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

Tutti i Settori

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

Tutti i Settori

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

Tutti i Settori

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

Tutti i Settori

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

Tutti i Settori

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

Tutti i Settori

Per i procedimenti ad istanza di parte:

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

Monitoraggio tempi
procedimentali

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

Dichiarazioni
sostitutive e
acquisizione d'ufficio
dei dati

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

Provvedimenti organi
indirizzo politico

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

Provvedimenti organi
indirizzo politico

Art. 23, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013 /Art.
1, co. 16 della l.
n. 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)

Monitoraggio tempi
procedimentali

Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei
tempi procedimentali

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

Recapiti dell'ufficio
responsabile

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

Tutti i Settori

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 sottosezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati
dall'amministrazione con soggetti privati o con altre
amministrazioni pubbliche.

Tutti i Settori

Provvedimenti organi
indirizzo politico

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

Tutti i Settori

Provvedimenti

Provvedimenti organi
indirizzo politico

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

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

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

Provvedimenti
dirigenti amministrativi

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

Provvedimenti dirigenti
amministrativi

Provvedimenti dirigenti
amministrativi

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

Tipologie di controllo

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

Obblighi e adempimenti

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 sottosezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati
dall'amministrazione con soggetti privati o con altre
amministrazioni pubbliche.

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.

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

Controlli sulle
imprese

Bandi di gara e
contratti

Informazioni sulle
singole procedure in
formato tabellare

Art. 4 delib.
Anac n.
39/2016

Dati previsti dall'articolo
1, comma 32, della legge
6 novembre 2012, n. 190
Informazioni sulle
singole procedure

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

Codice Identificativo Gara (CIG)

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

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

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

Tempestivo

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

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

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

Atti delle
amministrazioni
aggiudicatrici e degli
enti aggiudicatori
distintamente per ogni
procedura

Art. 37, c. 1,
lett. b) d.lgs. n.
33/2013 Artt.
21, c. 7, e 29, c.
1, d.lgs. n.
50/2016

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

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

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

Tempestivo

CUC

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

CUC

Tempestivo

CUC

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

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

Atti relativi alle
procedure per
l’affidamento di appalti
pubblici di servizi,
forniture, lavori e opere,
di concorsi pubblici di
progettazione, di concorsi
di idee e di concessioni.
Compresi quelli tra enti
nell'mabito del settore
pubblico di cui all'art. 5
del dlgs n. 50/2016

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

CUC

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

Tempestivo

CUC
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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

CUC

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

CUC
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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)

Tempestivo

CUC

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

Affidamenti
Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e
forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica
dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni
che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie
(art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016);
tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open
data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (art.
192 c. 3, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo

CUC

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

Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri
con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di
grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione
appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori,
complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal
Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs
n. 50/2016)

Tempestivo

Tutti i Settori

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

Tempestivo

CUC

Tempestivo

CUC

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, economicofinanziari e tecnicoprofessionali.

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

Composizione della
commissione giudicatrice Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei
e i curricula dei suoi
suoi componenti.
componenti.
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Art. 1, co. 505, l.
208/2015
disposizione
speciale
rispetto all'art.
21 del d.lgs.
50/2016)

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

Criteri e modalità

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

Contratti

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

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

Criteri e modalità

Tempestivo

CUC

Tempestivo

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

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

Tutti i Settori

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

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

Tutti i Settori

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

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

Tutti i Settori

2) importo del vantaggio economico corrisposto

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

Tutti i Settori

Atti di concessione

Sovvenzioni,
contributi, sussidi,
vantaggi economici

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

Atti di concessione
Art. 27, c. 1,
lett. a), d.lgs. n.
33/2013
Art. 27, c. 1,
lett. b), d.lgs. n.
33/2013

(da pubblicare in tabelle
creando un collegamento
con la pagina nella quale
sono riportati i dati dei
relativi provvedimenti
finali)
(NB: è fatto divieto di
diffusione di dati da cui
sia possibile ricavare
informazioni relative allo
stato di salute e alla
situazione di disagio
economico-sociale degli

Per ciascun atto:
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Art. 27, c. 1,
lett. c), d.lgs. n.
33/2013

Bilanci

interessati, come previsto
dall'art. 26, c. 4, del d.lgs.
3) norma o titolo a base dell'attribuzione
n. 33/2013)

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

Tutti i Settori

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

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

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

Tutti i Settori

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

5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario

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

Tutti i Settori

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)

Tutti i Settori

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)

Tutti i Settori

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)

Tutti i Settori

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)

Settore Finanziario

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)

Settore Finanziario

Bilancio preventivo e
consuntivo

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

Beni immobili e
gestione
patrimonio

Controlli e rilievi
sull'amministrazio
ne

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

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

Settore Finanziario

Bilancio consuntivo

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

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)

Settore Finanziario

Piano degli indicatori e
dei risultati attesi di
bilancio

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

Piano degli indicatori e
dei risultati attesi di
bilancio

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

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

Settore Finanziario

Patrimonio immobiliare

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

Patrimonio immobiliare

Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti

Canoni di locazione o
affitto

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

Canoni di locazione o
affitto

Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti

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

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

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

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

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

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

Settore Patrimonio
Settore Patrimonio

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

Tempestivo

Segreteria Generale

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

Segreteria Generale

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)

Segreteria Generale

Segreteria Generale

Organi di revisione
amministrativa e
contabile

Relazioni degli organi di
revisione amministrativa
e contabile

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

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

Corte dei conti

Rilievi Corte dei conti

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

Carta dei servizi e
standard di qualità

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

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

Class action

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

Carta dei servizi e
standard di qualità

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

Class action

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

Servizi erogati

Tempestivo

Segreteria Generale
Tutti i Settori

Settore Legale
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Art. 4, c. 2,
d.lgs. n.
198/2009
Art. 4, c. 6,
d.lgs. n.
198/2009

Costi contabilizzati

Liste di attesa

Art. 32, c. 2,
lett. a), d.lgs. n.
33/2013Art. 10,
c. 5, d.lgs. n.
33/2013

Art. 41, c. 6,
d.lgs. n.
33/2013

Costi contabilizzati (da
pubblicare in tabelle)

Liste di attesa (obbligo di
pubblicazione a carico di
enti, aziende e strutture
pubbliche e private che
erogano prestazioni per
conto del servizio
sanitario)

Sentenza di definizione del giudizio

Tempestivo

Settore Legale

Misure adottate in ottemperanza alla sentenza

Tempestivo

Settore Legale

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

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

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

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

(da pubblicare in tabelle)

Servizi in rete

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

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

Dati sui pagamenti

Art. 4-bis, c. 2,
dlgs n. 33/2013

Dati sui pagamenti
(da pubblicare in tabelle)

Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa
sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari

Trimestrale
(in fase di prima
attuazione
semestrale)

Dati sui pagamenti del
servizio sanitario
nazionale

Art. 41, c. 1-bis,
d.lgs. n.
33/2013

Dati sui pagamenti in
forma sintetica
e aggregata
(da pubblicare in tabelle)

Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati,
distinti per tipologia di lavoro,
bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta,
all’ambito temporale di riferimento e ai beneficiari

Trimestrale
(in fase di prima
attuazione
semestrale)

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

Tutti i Settori
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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)

Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti

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

Ammontare complessivo
dei debiti

Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese
creditrici

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

IBAN e pagamenti
informatici

Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del
conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in
Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono 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, nonché 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
(art. 1, l. n. 144/1999)

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

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

Indicatore di tempestività
dei pagamenti
Indicatore di
tempestività dei
pagamenti

IBAN e pagamenti
informatici

Opere pubbliche

Nuclei di valutazione e
verifica degli
investimenti pubblici

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

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

Art. 38, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013
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Art. 38, c. 2 e 2
bis d.lgs. n.
33/2013
Art. 21 co.7
d.lgs. n.
50/2016
Art. 29 d.lgs. n.
50/2016

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

Tempi costi e indicatori
di realizzazione delle
opere pubbliche
Art. 38, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

Atti di programmazione
delle opere pubbliche

Tempi, costi unitari e
indicatori di
realizzazione delle opere
pubbliche in corso o
completate.(da pubblicare
in tabelle, sulla base dello
schema tipo redatto dal
Ministero dell'economia e
della finanza d'intesa con
l'Autorità nazionale
anticorruzione )

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

Pianificazione e governo
del territorio

Pianificazione e
governo del
territorio

(da pubblicare in tabelle)
Art. 39, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

Atti di programmazione delle opere pubbliche (link alla sottosezione "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)

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

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

Tempestivo
Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere
(art. 38, c. 1, d.lgs.
pubbliche in corso o completate
n. 33/2013)

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

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

Settore Urbanistica

Documentazione relativa a ciascun procedimento di
presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione
urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo
strumento urbanistico generale comunque denominato vigente
nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di
iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento
urbanistico generale vigente che comportino premialità
edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione
di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o
volumetrie per finalità di pubblico interesse

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

Settore Urbanistica
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Informazioni ambientali

Stato dell'ambiente

Fattori inquinanti

Misure incidenti
sull'ambiente e relative
analisi di impatto
Informazioni
ambientali

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

Misure a protezione
dell'ambiente e relative
analisi di impatto

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
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
della legislazione

5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale

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

Relazione sullo stato
dell'ambiente del
Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero
Ministero dell'Ambiente e dell'Ambiente e della tutela del territorio
della tutela del territorio
Strutture sanitarie
private accreditate

Art. 41, c. 4,
d.lgs. n.
33/2013

Strutture sanitarie private
accreditate
Elenco delle strutture sanitarie private accreditate

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

Settore Ambiente

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

Settore Urbanistica

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

Settore Urbanistica

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

Settore Urbanistica

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

Settore Urbanistica
Settore Urbanistica

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

Settore Urbanistica

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

Settore Urbanistica

Annuale
(art. 41, c. 4, d.lgs.
n. 33/2013)
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(da pubblicare in tabelle)

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

Interventi
straordinari e di
emergenza

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

Interventi straordinari e
di emergenza
(da pubblicare in tabelle)

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

Altri contenuti

Prevenzione della
Corruzione

Accordi intercorsi con le strutture private accreditate

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

Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e
di emergenza che comportano deroghe alla legislazione
vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge
eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con
l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali
intervenuti

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

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

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

Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto
dall'amministrazione

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

Art. 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 2bis 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
responsabile della
Art. 1, c. 14, l. n.
prevenzione della
190/2012
corruzione e della
trasparenza

Annuale

Segreteria Generale

Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza

Tempestivo

Segreteria Generale

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

Tempestivo

Segreteria Generale

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

Segreteria Generale

Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione
recante i risultati dell’attività svolta (entro il 15 dicembre di
ogni anno)
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Art. 1, c. 3, l. n.
190/2012

Art. 18, c. 5,
d.lgs. n.
39/2013
Art. 5, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013 / Art.
2, c. 9-bis, l.
241/90

Altri contenuti

Altri contenuti

Accesso civico

Accessibilità e
Catalogo dei dati,
metadati e banche dati

Provvedimenti adottati
dall'A.N.AC. ed atti di
adeguamento a tali
provvedimenti

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

Atti di accertamento delle Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al
violazioni
d.lgs. n. 39/2013
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,
nonché 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
Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso
civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con
indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta
elettronica istituzionale

Tempestivo

Segreteria Generale

Tempestivo

Segreteria Generale

Tempestivo

Segreteria Generale

Tempestivo

Segreteria Generale

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

Accesso civico
"generalizzato"
concernente dati e
documenti ulteriori

Linee guida
Anac FOIA
(del.
1309/2016)

Registro degli accessi

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

Segreteria Generale

Catalogo dei dati,
metadati e delle banche
dati

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

Tempestivo

Segreteria Generale

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

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

Regolamenti

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

Annuale

Segreteria Generale

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

Segreteria Generale

….

Segreteria Generale

Obiettivi di accessibilità
Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti
(da pubblicare secondo le
informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno)
indicazioni contenute
e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro"
nella circolare
nella propria organizzazione
dell'Agenzia per l'Italia
digitale n. 1/2016 e s.m.i.)
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)

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
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Pianificazione delle attività di prevenzione
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azione
Pubblicazione del PTCP
Verifica della sostenibilità
delle misure
Verifica dello stato di
attuazione delle misure
Verifica sullo stato di
conformità del sito web alle
prescrizioni in tema di
trasparenza amministrativa
Verifica rispetto obblighi
pubblicazione in materia di
contratti
Rilevazione delle istanze in
materia di accesso civico
Organizzazione della giornata
della Trasparenza
Verifica del rispetto degli
obblighi di pubblicazione ex
art. 14
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cadenza
In occasione
dell’adozione dell’atto
Quando richiesto

scadenza

Responsabile
Segretario Generale

30/04/2020

Quadrimestrale

30/04/2020

Tutti i responsabili dei
Settori
Segretario Generale

Semestrale

15/07/2020

OIV

Semestrale

15/07/2020

OIV

Semestrale

31/07/2020

Paciotti Claudio

Annuale

30/09/2020

Segretario Generale

annuale

15/12/2020

Segretario Generale
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PIANO
DELLA
TRASPARENZA
ADEMPIMENTI
TRASVERSALI
AGGIORNAMENTO INDIVIDUAZIONE PERSONALE REFERENTE PER LE
PUBBLICAZIONI NELLA SEZIONE TRASPARENZA.
REFERENTI PER GLI ADEMPIMENTI TRASPARENZA. D. L.gvo N. 33/2013 E S.M.I.
SETTORE / STRUTTURA
SEGRETERIA GENERALE
Affari Generali
Assistenza agli Organi
Avvocatura Comunale
GABINETTO DEL SINDACO
Urban Center
SETTORE I
Risorse Umane
Trattamento giuridico ed economico del personale
Elettorale
Grandi Eventi
Servizi Demografici
SETTORE II
Ragioneria Generale e Finanze
Partecipate
Sistemi Informatici ICT
SETTORE III
Servizi Sociali ed Educativi
Affari Legali
SETTORE IV
Centrale Unica di Committenza
Provveditorato
Sport-Impianti Sportivi
Lavori Pubblici e Edilizia Pubblica
Infrastrutture
SETTORE V
SUAP
Politiche Culturali
SETTORE VI
Ambiente e Verde
Viabilità Trasporti
Arredo Urbano
Protezione Civile
SETTORE VII
Corpo di Polizia Locale
SETTORE VIII - Struttura Strategica Art. 110 c, 2
Piano Regolatore Generale
Piano Antenne
Urbanistica
Patrimonio

DIPENDENTE
De Tiberis Claudio
Ilii Paola
Dott. Claudio Paciotti
Meogrossi Daniela

Santucci Sarah
D'Orazi Sabrina
De Clemente Barbara
Franchi Vincenzina
Tiburzi Alessia
Marchione Maria

Arch. Massimo De Sanctis
Ing. Di Fabio Stefano

Sorgi Maria Rita
Serafini Monica
Arch. Mauro Mariani
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Appendice legislativa
Disposizioni normative di riferimento:

Regolamento GDPR UE 2016/679 DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2018, n. 65 Attuazione della
direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per
un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell’Unione. (18G00092) (GU
Serie Generale n.132 del 09-06-2018)
D.lgs 97/2016 Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione,
pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche».
D-Lgs. 18 APRILE 2016, N. 50 Codice dei contratti pubblici.
L. 190/2012 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
Pubblica Amministrazione
D. Lgs. 33/2013 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
Provvedimento del Garante privacy n.88/2011 (Linee guida in materia di trattamento di dati personali
contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di
pubblicazione e diffusione sul web - 2 marzo 2011(Gazzetta Ufficiale n. 64 del 19 marzo
2011)
D.Lgs. 150/2009 (Ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza nelle
pubbliche amministrazioni) - Art. 11: Trasparenza
L. 69/2009 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in
materia di processo civile) - Art. 21 comma 1 (Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di
assenza e maggiore presenza del personale), Art. 32 (Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento
di documenti in forma cartacea), Art.34 (Servizi informatici per le relazioni tra pubbliche
amministrazioni e utenti)
L. 116/2009 (ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’ONU contro la corruzione) -[Ddl S2156 C.4434] (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell’illegalità nella pubblica
amministrazione)
L. 15/2005 (Modifiche ed integrazioni alla l. 241/1990, concernenti norme generali sull’azione
amministrativa)
D.Lgs 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale) e s.m.i. - Art. 52 (Accesso telematico ai dati e
documenti delle pubbliche amministrazioni) - Art. 54 (Contenuto dei siti delle pubbliche
amministrazioni)
D.Lgs 267/2000 (Testo unico delle leggi sugli ordinamenti locali) - Art. 10.1(Diritto di accesso e di
informazione), Art. 124 commi 1 e 2 (Pubblicazione delle deliberazioni)
D.P.R. 118/2000 (Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina
degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica) - Art. 1(Albi dei beneficiari di provvidenze
di natura economica), Art. 2 (Informatizzazione ed accesso agli albi)
L. 150/2000 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche
amministrazioni) - Art. 1 (Finalità ed ambito di applicazione), Art. 4 (Formazione professionale), Art. 5
(Regolamento), Art. 6 (Strutture), Art.7 (Ufficio per le relazioni con il pubblico)
L. 127/1997 (Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione
e di controllo) - Art. 17 comma 22 (Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell’attività
amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo)
L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi) e s.m.i. - Art. 1 (Principi generali dell’attività amministrativa), Art. 22 (Definizioni e
principi in materia di accesso), Art. 26 (Obbligo di pubblicazione), Art. 29 (Ambito di applicazione della
legge).
Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni contenute nel d.lgs.33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016», adottate dall’ANAC
con propria delibera n. 1310/2016.
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A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi
n.

na.

Area di rischio (PNA 2019, All.1
Tab.3)
A

1

2

1

2

Contratti pubblici

Catalogo dei rischi
principali / Evento

Processo
B

Affidamento lavori servizi e forniture, procedimenti di scelta del
contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture mediante
procedura aperta

Contratti pubblici
Acquisizione di lavori , servizi e forniture mediante affidamento
diretto

3

3

Contratti pubblici
Acquisizione di lavori , servizi e forniture mediante procedura
negoziata

4

4

Contratti pubblici
Acquisizione di lavori , servizi e forniture mediante procedura
ordinaria

5

5

Contratti pubblici

Affidamento incarichi

G
violazione delle
norme sulla
trasparenza
nell’affidamento di
contratti di lavori,
servizi forniture:
affidamento diretto
violazione norme
relative alla
acquisizione di lavori,
servizi e forniture
mediante
affidamento diretto

-violazione norme
relative alla
acquisizione di lavori,
servizi e forniture
mediante procedura
negoziata
-violazione norme
relative alla
acquisizione di lavori,
servizi e forniture
mediante procedura
ordinaria
violazione delle
norme di trasparenza
nell'affidamento di
contratti di lavori,
servizi forniture:
l'affidamento diretto
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COPROGETTAZIONE CON INDIZIONE DI PROCEDURA ISTRUTTORIA
PUBBLICA - Legge 328/2000 – D.Lgs 117/2017- ART. 4 COMMI 1 E
2 LETTERA A) DEL DISCIPLINARE APPROVATO CON DELIBERAZIONE
DI Giunta Comunale n. 105 del 24.05.2018

Contratti pubblici

COPROGETTAZIONE CON UN UNICO PROGETTANTE SENZA
INDIZIONE DI PROCEDURA AD ISTRUTTORIA PUBBLICA - Legge
328/2000 – D.Lgs 117/2017 – ART. 4 COMMI 1 E 2 LETTERA A BIS)
DEL DISCIPLINARE COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE
DI GIUNTA N. 105 DEL 24.05.2018

Ritardo
nell’attuazione
dell’iniziativa/insuffic
ienza della dotazione
finanziaria- Ritardo
nell’assegnazione dei
trasferimenti statali
e regionali / Atti
carenti degli
elementi essenziali
prescritti
nell'apposito
disciplinare
comunale e nelle
normativa vigente in
materia ( scarso
coinvolgimento degli
Organismi del Terzo
Settore
potenzialmente
interessati /
annullabilità
dell'intera procedura
di coporogettazione
7 Violazione della
correttezza e
dell'imparzialità
dell'azione
amministrativa /
mancanza da parte
del soggetto
prescelto dei
requisiti di
ammissione alla
coprogettazione
auto dichiarati

Ritardo
nell’attuazione
dell’iniziativa/insuffic
ienza della dotazione
finanziaria- Ritardo
nell’assegnazione dei
trasferimenti statali
e regionali / il ricorso
alla proceduta di
coprogettazione in
violazione dei
principi normativi
vigenti senza che
sussistano i
presupposti /
Mancanza da parte
del coprogettante
dei requisiti di
ammissione al tavolo
di coprogettazione
previsti dal
disciplinare vigente
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Ritardo
nell’attuazione
dell’iniziativa/insuffic
ienza della dotazione
finanziaria- Ritardo
nell’assegnazione dei
trasferimenti statali
e regionali
-violazione norme
sulla trasparenza e
procedurali

8

8

Contratti pubblici

CREAZIONE ALBO COMUNALE DEI FORNITORI ACCREDITATI PER
L’EROGAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI AI SENSI della Legge 328/2000
– D.P.C.M 30.03.2001 – D.Lgs 03.07.2017 n. 117 ( Codice del Terzo
Settore) Disciplinare Comunale approvato con deliberazione di
Giunta n. 155 del 20.07.2018

9

9

Contratti pubblici

PROCEDURA STIPULA CONTRATTI PUBBLICI

10

10

Acquisizione e progressioni del personale ACQUISIZIONE DEL PERSONALE

Violazione norme
sulla trasparenza

11

1

Acquisizione e progressioni del personale Mobilità Pubblico Impiego

-violazione norme
relative alla
Trasparenza

12

2

Acquisizione e progressioni del personale Progressioni del personale

-violazione norme
relative alla
Trasparenza

13

3

Acquisizione e progressioni del personale Stage e tirocini Formativi

Possibilità di negare
l’accesso all’utente
in maniera arbitraria

14

4

Acquisizione e progressioni del personale Alternanza Scuola / Lavoro

Possibilità di negare
l’accesso all’utente
in maniera arbitraria

1

Provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari privi di effetto
economico diretto ed immediato per il
destinatario

violazione delle
norme sulla
trasparenza

16

2

Provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari privi di effetto
economico diretto ed immediato per il
destinatario

autorizzazioni di noleggio con conducente

violazione delle
norme sulla
trasparenza

17

3

Provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari privi di effetto
economico diretto ed immediato per il
destinatario

Autorizzazione distributori di carburante

violazione delle
norme sulla
trasparenza

4

Provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari privi di effetto
economico diretto ed immediato per il
destinatario

autorizzazione studi medici

violazione delle
norme sulla
trasparenza

19

5

Provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari privi di effetto
economico diretto ed immediato per il
destinatario

autorizzazioni e concessioni suolo pubblico

violazione delle
norme sulla
trasparenza

20

6

Provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari privi di effetto
economico diretto ed immediato per il
destinatario

Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 TULPS (Spettacoli, intrattenimenti
ecc)

violazione delle
norme sulla
trasparenza

7

Provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari privi di effetto
economico diretto ed immediato per il
destinatario

Scia ex artt. 68 e 69 del TULPS (Spettacoli, intrattenimento ecc.)

violazione delle
norme sulla
trasparenza

8

Provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari privi di effetto
economico diretto ed immediato per il
destinatario

permessi di lavori (studio - parentali - ferie - sanitari)

violazione delle
norme sulla
trasparenza

15

18

21

22

Procedimenti ordinari Suap (Atto autorizzativo unico, A.U.A., ecc.)
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27

28
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30

31

32
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9

Provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari privi di effetto
economico diretto ed immediato per il
destinatario

permesso L. 104/1992

10

Provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari privi di effetto
economico diretto ed immediato per il
destinatario

Quantificazione, ripartizione e controllo processi sindacali in base
alle norme sulla rappresentatività sindacale

11

Provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari privi di effetto
economico diretto ed immediato per il
destinatario

Aspettative, distacchi e permessi per motivi sindacali o per
l'esercizio delle funzioni pubbliche

possibilità di erogare
il permesso al
richiedente che non
ha diritto.

accreditamento servizi educativi per la prima infanzia (nidi e
centro giochi)

Atti carenti degli
elementi essenziali
prescritti dalla
normativa regionale
/ Annullabilità
dell'intera procedura
di accreditamento /
Violazione dei
principi dell'azione
amministrativa

violazione delle
norme sulla
trasparenza

12

Provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari privi di effetto
economico diretto ed immediato per il
destinatario

13

Provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari privi di effetto
economico diretto ed immediato per il
destinatario

Gestione procedure amministrative di Polizia Mortuaria

violazione di norme
relative al
Regolamento di
Polizia Mortuaria
vigente

14

Provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari privi di effetto
economico diretto ed immediato per il
destinatario

servizio organizzazione e gestione corsi per recupero patente

Attribuzione fittizia
di ore di lezione

15

Provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari privi di effetto
economico diretto ed immediato per il
destinatario

rilascio abbonamenti parcometri aree di sosta a pagamento

attribuzione
irregolare degli
abbonamenti

1

Provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari con effetto
economico diretto ed immediato per il
destinatario

concessione contributi per manifestazioni sportive

violazione delle
norme relative alla
concessione di
contributi alle
associazioni sportive

agevolazioni tariffarie dei servizi a domanda individuale e
contributi ordinari e straordinari, voucher ecc.

ammissione istanze
carenti degli
elementi essenziali
prescritti dalla
normativa
applicabi9le nei
singoli casi di specie
/ violazione dei
principi dell'azione
amministrativa

2

Provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari con effetto
economico diretto ed immediato per il
destinatario

3

Provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari con effetto
economico diretto ed immediato per il
destinatario

rilascio permessi per disabili e altri in deroga ex art. 7 c.d.s

attribuzione
irregolare dei
permessi di
circolazione

4

Provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari con effetto
economico diretto ed immediato per il
destinatario

incarichi mansioni superiori

possibilità di non
riconoscere il diritto
al dipendente
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5

Provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari con effetto
economico diretto ed immediato per il
destinatario

contributi per morosità incolpevole - Legge 28.10.2013, n. 124
D.M. 30.03.2016 e normativa regionale

ritardo
nell'attuazione
dell'iniziativa /
insufficienza della
dotazione
finanziaria- ritardo
nell'assegnazione dei
trasferimenti
regionali ( vizi di
legittimità dell'avviso
- carenza degli
elementi prescritti
dalla normativa
applicabile nel caso
di specie / scarsa
divulgazione
dell'avviso dalla
quale potrebbe
derivare una esigua
partecipazione /
annullabilità dell'iter
della procedura /
Violazione dei
principi della
correttezza e
dell'imparzialità
dell'azione amm.va

6

Provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari con effetto
economico diretto ed immediato per il
destinatario

permesso a costruire ordinario

eventuale
incompatibilità

7

Provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari con effetto
economico diretto ed immediato per il
destinatario

Rapporti con l'utenza, stesura e rilascio autorizzazione lavori sulle
strade e marciapiedi

Violazione di norme
relative alla
concessione di
autorizzazione lavori
su sede stradale

gestione delle entrate

violazione delle
norme di trasparenza
nell'affidamento di
contratti di lavori,
servizio forniture:
l'affidamento
diretto.

1

Gestione delle entrate, delle spese e del
patrimonio

38

2

Gestione delle entrate, delle spese e del
patrimonio

Gestione delle spese

violazione delle
norme di trasparenza
nell'affidamento di
contratti di lavori,
servizio forniture:
l'affidamento
diretto.

39

3

Gestione delle entrate, delle spese e del
patrimonio

Richiesta uso Teatro dei Marsi a titolo oneroso

violazione norme
sulla concessione e
procedura uso
immobili pubblici

4

Gestione delle entrate, delle spese e del
patrimonio

Richiesta uso Teatro dei Marsi con gratuità

violazione norme
sulla concessione e
procedura uso
immobili pubblici

40
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Richiesta uso Castello Orsini-Colonna a titolo oneroso

violazione norme
sulla concessione e
procedura uso
immobili pubblici

Richiesta uso Castello Orsini-Colonna con gratuità

violazione norme
sulla concessione e
procedura uso
immobili pubblici

Richiesta uso Sala Montessori a titolo oneroso

violazione norme
sulla concessione e
procedura uso
immobili pubblici

8

Gestione delle entrate, delle spese e del
patrimonio

Richiesta uso Sala Montessori con gratuità

violazione norme
sulla concessione e
procedura uso
immobili pubblici

1

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Controllo presenze

Omesso
accertamento /
contestazione di
illeciti
Omesso
accertamento /
contestazione di
illeciti

5

Gestione delle entrate, delle spese e del
patrimonio

6

Gestione delle entrate, delle spese e del
patrimonio

7

Gestione delle entrate, delle spese e del
patrimonio

44

45

41

42

43
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46

2

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Visite fiscali

47

3

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

possibilità di non
servizio ispettivo per il controllo delle effettive presenze in servizio
registrare eventuali
dei dipendenti e conseguenti adempimenti di natura disciplinare
assenze

48

49

50

4

5

6

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

accertamenti di polizia amministrativa, edilizia, ambientale

omesso
accertamento /
contestazione di
illeciti con violazione
delle norme
sull'accertamento e,
successivamente, del
procedimento

Rilevamento degli incidenti stradali

attestazione delle
responsabilità illecita
fidelizzazione
conpe4riti ed
avvocati.

Centrale radio operativa e videosorveglianza

rilevazione di segreti
d'ufficio e/o notizie
coperte da
riservatezza

51

7

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

accertamento infrazioni e gestione dei verbali

mancato
accertamento /
contestazione di
illeciti effettivamente
commessi

52

8

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Interventi per il randagismo

mancata attivazione

53

9

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

accertamenti di residenza anagrafica

assegnazione di
residenza fittizie
dietro dazioni illecite

54

10

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

procedimento di repressione interventi effettuati in carenza /
difformità da titolo abitativo edilizio

mancata o tradiva
emanazione degli
atti
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controllo e verifiche su appalti di servizio o forniture

mancanza di controlli
in fase di esecuzione
per appalti di servizi
e forniture

56

12

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

controli anagrafici diretti e su richiesta

possibilità di negare
la residenza
all'interessato
arbitrariamente

57

13

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

controllo conti giudiziali agenti contabili

violazione delle
norme di trasparenza

58

14

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Gestione Tributi

violazione delle
norme di trasparenza

59

15

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Magazzino economale

violazione delle
norme relative alla
gestione del
magazzino
economale

60

1

Incarichi e nomine

incarichi e nomine ufficio personale

violazione norme
relative

61

1

affari legali e contenzioso

gestione del contenzioso

mancata o tardiva
difesa dell'Ente

contenzioso amministrativo

arbitraria
archiviazione delle
violazioni
amministrative

62

2

affari legali e contenzioso

63

3

affari legali e contenzioso

rimborso spese legali amministratori dipendenti coinvolti in
procedimenti penali

ammissione istanze
carenti degli
elementi essenziali
prescritti dalla
normativa
applicabile nei singoli
casi di specie e
corresponsione di
somme a rimborso in
difformità ai criteri
del regolamento

64

4

affari legali e contenzioso

gestione risarcimento danni da beni in custodia

risarcimento di danni
non dovuti

Variante al P.R.G.

produzione in via
discrezionale di
vantaggi economici
diretti/indiretti

65

1

Provvedimenti pianificazione urbanistica
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assegnazione alloggi E.R.P.

Scarsa divulgazione
comportante un
minor
coinvolgimento degli
Organismi del Terzo
Settore
potenzialmente
interessati / Scarsa
partecipazione dei
cittadini in possesso
dei requisiti previsti
dall’avviso /
Annullabilità della
intera procedura /
Violazione dei
principi della
correttezza e
dell’imparzialità
dell’azione
amministrativa

67

1

gestione e segnalazione reclami

gestione e segnalazione reclami

violazione dei
principi di
correttezza
dell'imparzialità
dell'azione
amministrativa

68

1

gestione archivio e procedimenti
anagrafici

acquisizione documenti Protocollo

violazione di obblighi
normativi o di
trasparenza
amministrativa

2

gestione archivio e procedimenti
anagrafici

notificazione atti

prescrizioni atti violazione norme
sulla trasparenza e
procedurali

3

gestione archivio e procedimenti
anagrafici

consegna atti in deposito

violazione norme e
procedure di
consegna atti in
deposito

71

4

gestione archivio e procedimenti
anagrafici

richieste / iscrizioni anagrafiche

possibilità di negare
la residenza
all'interessato
arbitrariamente

72

5

gestione archivio e procedimenti
anagrafici

iscrizione AIRE per espatrio

decorrenza iscrizione
non conforme alle
previsioni di Legge

73

6

gestione archivio e procedimenti
anagrafici

iscrizione AIRE per nascita e per qcquisto cittadinanza

decorrenza iscrizione
non conforme alle
previsioni di Legge

74

7

gestione archivio e procedimenti
anagrafici

variazione indirizzo estero iscritti AIRE

intempestiva o
inesattezza nella
variazione indirizzo

75

8

gestione archivio e procedimenti
anagrafici

cancellazione AIRE per irreperibilità

cancellazione e non
conforme alle
previsioni di legge

76

9

gestione archivio e procedimenti
anagrafici

cancellazione AIRE per rimpatrio, per trasferimento all'AIRE di
altro Comune, per trascrizione dell'atto di morte, per perdita della
cittadinanza italiana

decorrenza
cancellazione non
conforme alle
previsioni di legge.

77

10

gestione archivio e procedimenti
anagrafici

rilascio nulla osta per l'emissione di carta d'identità da parte di
Consolati per iscritti AIRE

rilascio nulla osta
oltre il termine
previsto

69

70
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B- Analisi dei rischi
n.

1

2

3

4

5

Processo

Catalogo dei rischi
principali

Indicatori
di stima
del livello
di rischio

Valutazione
complessiva

livello di
interesse
"esterno"

discrezionali
tà del
decisore
interno alla
PA

manifestazion
e di eventi
corruttivi in
passato

trasparenza
del processo
decisionale

grado di
livello di
attuazione
collaborazio
delle misure
ne del
di
responsabile
trattamento

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Affidamento lavori
servizi e forniture,
procedimenti di
scelta del
contraente per
l'affidamento di
lavori, servizi e
forniture mediante
procedura aperta

violazione delle
norme sulla
trasparenza
nell’affidamento di
contratti di lavori,
servizi forniture:
affidamento
diretto

A

A

N

B

A

A

A

A

A

N

A+

A

A

A

B-

B

N

A

A

A

B

A

B

N

B

A

A

B-

A

B

N

B

A

A

B-

Acquisizione di
lavori, servizi e
forniture mediante
affidamento diretto
Acquisizione di
lavori , servizi e
forniture mediante
procedura
negoziata

Acquisizione di
lavori , servizi e
forniture mediante
procedura ordinaria

Affidamento
incarichi

violazione norme
relative alla
acquisizione di
lavori, servizi e
forniture mediante
affidamento
diretto
-violazione norme
relative alla
acquisizione di
lavori, servizi e
forniture mediante
procedura
negoziata
-violazione norme
relative alla
acquisizione di
lavori, servizi e
forniture mediante
procedura
ordinaria
violazione delle
norme di
trasparenza
nell'affidamento di
contratti di lavori,
servizi forniture:
l'affidamento
diretto
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6

7

8

Ritardo
nell’attuazione
dell’iniziativa/insuff
icienza della
dotazione
finanziaria- Ritardo
nell’assegnazione
dei trasferimenti
statali e regionali /
Atti carenti degli
elementi essenziali
prescritti
COPROGETTAZIONE nell'apposito
CON INDIZIONE DI
disciplinare
PROCEDURA
comunale e nelle
ISTRUTTORIA
normativa vigente
PUBBLICA - Legge
in materia (scarso
328/2000 – D.Lgs
coinvolgimento
117/2017- ART. 4
degli Organismi del
COMMI 1 E 2
Terzo Settore
LETTERA A) DEL
potenzialmente
DISCIPLINARE
interessati /
APPROVATO CON
annullabilità
DELIBERAZIONE DI
dell'intera
Giunta Comunale n. procedura di
105 del 24.05.2018 coprogettazione /
Violazione della
correttezza e
dell'imparzialità
dell'azione
amministrativa /
mancanza da parte
del soggetto
prescelto dei
requisiti di
ammissione alla
coprogettazione
auto dichiarati
Ritardo
nell’attuazione
dell’iniziativa/insuff
icienza della
dotazione
finanziaria- Ritardo
nell’assegnazione
dei trasferimenti
COPROGETTAZIONE statali e regionali /
CON UN UNICO
il ricorso alla
PROGETTANTE
proceduta di
SENZA INDIZIONE DI coprogettazione in
PROCEDURA AD
violazione dei
ISTRUTTORIA
principi normativi
PUBBLICA - Legge
vigenti senza che
328/2000 – D.Lgs
sussistano i
117/2017 – ART. 4
presupposti /
COMMI 1 E 2
Mancanza da parte
LETTERA A BIS) DEL del coprogettante
DISCIPLINARE
dei requisiti di
COMUNALE
ammissione al
APPROVATO CON
tavolo di
DELIBERAZIONE DI
coprogettazione
GIUNTA N. 105 DEL previsti dal
24.05.2018
disciplinare vigente
CREAZIONE ALBO
Ritardo
COMUNALE DEI
nell’attuazione
FORNITORI
dell’iniziativa/insuff
ACCREDITATI PER
icienza della
L’EROGAZIONE DEI
dotazione
SERVIZI SOCIALI AI
finanziaria- Ritardo
SENSI della Legge
nell’assegnazione
328/2000 – D.P.C.M dei trasferimenti

N

B

N

B

A

A

B-

M

M

N

A

A

A

M

A

A

A (in altri enti)

B

A

A

A+
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30.03.2001 – D.Lgs
03.07.2017 n. 117 (
Codice del Terzo
Settore) Disciplinare
Comunale
approvato con
deliberazione di
Giunta n. 155 del
20.07.2018
PROCEDURA
STIPULA CONTRATTI
PUBBLICI

statali e regionali

10

ACQUISIZIONE DEL
PERSONALE

11

Mobilità Pubblico
Impiego

12

Progressioni del
personale

13

Stage e tirocini
Formativi

14

Alternanza Scuola /
Lavoro

Violazione norme
sulla trasparenza
-violazione norme
relative alla
Trasparenza
-violazione norme
relative alla
Trasparenza
Possibilità di
negare l’accesso
all’utente in
maniera arbitraria
Possibilità di
negare l’accesso
all’utente in
maniera arbitraria

9

15

16
17
18
19

20

21

22

Procedimenti
ordinari Suap (Atto
autorizzativo unico,
A.U.A., ecc.)
autorizzazioni di
noleggio con
conducente
autorizzazione
distributori di
carburante
autorizzazione studi
medici
autorizzazioni e
concessioni suolo
pubblico
Autorizzazioni ex
artt. 68 e 69 TULPS
(Spettacoli,
intrattenimenti
ecc.)
Scia ex artt. 68 e 69
del TULPS
(Spettacoli,
intrattenimento
ecc.)
permessi di lavori
(studio - parentali ferie - sanitari)

23

permesso L.
104/1992

24

Quantificazione,
ripartizione e
controllo processi
sindacali in base alle
norme sulla
rappresentatività
sindacale

-violazione norme
sulla trasparenza e
procedurali

M

M

N

M

A

A

M

B

M

N

M

A

A

M

B

M

N

M

A

A

M

B-

B

N

A

A

A

B-

M

A

N

A

A

M

M

B-

M

N

A

A

A

B-

B-

M

N

A

A

A

B-

B-

M

N

A

A

A

B-

M

M

N

M

A

M

M

B-

M

N

A

A

A

B-

B-

M

N

A

A

A

B-

violazione delle
norme sulla
trasparenza

B-

M

N

A

A

A

B-

violazione delle
norme sulla
trasparenza

B

M

N

B

A

M

B

A+

M

A (in altri enti)

A

A

M

A+

A++

M

A (in altri enti)

A

A

M

A++

A++

M

A (in altri enti)

A

A

M

A++

violazione delle
norme sulla
trasparenza
violazione delle
norme sulla
trasparenza
violazione delle
norme sulla
trasparenza
violazione delle
norme sulla
trasparenza
violazione delle
norme sulla
trasparenza

violazione delle
norme sulla
trasparenza
violazione delle
norme sulla
trasparenza
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25

Aspettative,
distacchi e permessi
per motivi sindacali
o per l'esercizio
delle funzioni
pubbliche

26

accreditamento
servizi educativi per
la prima infanzia
(nidi e centro
giochi)

27

Gestione procedure
amministrative di
Polizia Mortuaria

28

29

servizio
organizzazione e
gestione corsi per
recupero patente
rilascio
abbonamenti
parcometri aree di
sosta a pagamento

30

concessione
contributi per
manifestazioni
sportive

31

agevolazioni
tariffarie dei servizi
a domanda
individuale e
contributi ordinari e
straordinari,
voucher ecc.

32

rilascio permessi
per disabili e altri in
deroga ex art. 7
c.d.s

33

incarichi mansioni
superiori

possibilità di
erogare il
permesso al
richiedente che
non ha diritto.

A+

M

N

A

A

M

A+

A+

M

N

A

A

M

A+

A

M

N

A

A

M

A

Attribuzione fittizia
di ore di lezione

A

M

N

A

A

M

A

attribuzione
irregolare degli
abbonamenti

A

M

N

A

A

M

A

A

M

N

A

A

M

A

M

A

N

A

A

A

M

M

A

N

A

A

A

M

B-

M

N

A

A

A

B-

Atti carenti degli
elementi essenziali
prescritti dalla
normativa
regionale /
Annullabilità
dell'intera
procedura di
accreditamento /
Violazione dei
principi dell'azione
amministrativa
violazione di
norme relative al
Regolamento di
Polizia Mortuaria
vigente

violazione delle
norme relative alla
concessione di
contributi alle
associazioni
sportive
ammissione istanze
carenti degli
elementi essenziali
prescritti dalla
normativa
applicabile nei
singoli casi di
specie / violazione
dei principi
dell'azione
amministrativa
attribuzione
irregolare dei
permessi di
circolazione
possibilità di non
riconoscere il
diritto al
dipendente
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34

35

36

37

38

39

40

41

42

ritardo
nell'attuazione
dell'iniziativa /
insufficienza della
dotazione
finanziaria- ritardo
nell'assegnazione
dei trasferimenti
regionali ( vizi di
legittimità
dell'avviso carenza degli
contributi per
elementi prescritti
morosità
dalla normativa
incolpevole - Legge
applicabile nel caso
28.10.2013, n. 124
di specie / scarsa
D.M. 30.03.2016 e
divulgazione
normativa regionale
dell'avviso dalla
quale potrebbe
derivare una esigua
partecipazione /
annullabilità
dell'iter della
procedura /
Violazione dei
principi della
correttezza e
dell'imparzialità
dell'azione amm.va
permesso a
eventuale
costruire ordinario
incompatibilità
Rapporti con
Violazione di
l'utenza, stesura e
norme relative alla
rilascio
concessione di
autorizzazione
autorizzazione
lavori sulle strade e lavori su sede
marciapiedi
stradale
violazione delle
norme di
trasparenza
gestione delle
nell'affidamento di
entrate
contratti di lavori,
servizio forniture:
l'affidamento
diretto.
violazione delle
norme di
trasparenza
Gestione delle
nell'affidamento di
spese
contratti di lavori,
servizio forniture:
l'affidamento
diretto.
violazione norme
Richiesta uso Teatro
sulla concessione e
dei Marsi a titolo
procedura uso
oneroso
immobili pubblici
violazione norme
Richiesta uso Teatro
sulla concessione e
dei Marsi con
procedura uso
gratuità
immobili pubblici
Richiesta uso
violazione norme
Castello Orsinisulla concessione e
Colonna a titolo
procedura uso
oneroso
immobili pubblici
Richiesta uso
violazione norme
Castello Orsinisulla concessione e
Colonna con
procedura uso
gratuità
immobili pubblici

A

A

N

B

A

M

A

A

A

N

B

A

M

A

A

A

N

B

A

M

A

M

A

N

B

A

M

A

A

A

N

B

A

M

A

A

A

N

B

A

M

A

A

A

N

B

A

M

A

A

A

N

B

A

M

A

A++

M

A (in altri enti)

A

A

M

A++
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43

Richiesta uso Sala
Montessori a titolo
oneroso

44

Richiesta uso Sala
Montessori con
gratuità

45

Controllo presenze

46

Visite fiscali

47

servizio ispettivo
per il controllo delle
effettive presenze
in servizio dei
dipendenti e
conseguenti
adempimenti di
natura disciplinare

48

49

50

51

52
53

54

55

56

violazione norme
sulla concessione e
procedura uso
immobili pubblici
violazione norme
sulla concessione e
procedura uso
immobili pubblici
Omesso
accertamento /
contestazione di
illeciti
Omesso
accertamento /
contestazione di
illeciti

possibilità di non
registrare eventuali
assenze

omesso
accertamento /
contestazione di
accertamenti di
illeciti con
polizia
violazione delle
amministrativa,
norme
edilizia, ambientale sull'accertamento
e,
successivamente,
del procedimento
attestazione delle
responsabilità
Rilevamento degli
illecita
incidenti stradali
fidelizzazione con
periti ed avvocati.
rilevazione di
Centrale radio
segreti d'ufficio e/o
operativa e
notizie coperte da
videosorveglianza
riservatezza
mancato
accertamento /
accertamento
contestazione di
infrazioni e gestione
illeciti
dei verbali
effettivamente
commessi
Interventi per il
mancata
randagismo
attivazione
assegnazione di
accertamenti di
residenza fittizie
residenza
dietro dazioni
anagrafica
illecite
procedimento di
repressione
mancata o tradiva
interventi effettuati
emanazione degli
in carenza /
atti
difformità da titolo
abitativo edilizio
mancanza di
controllo e verifiche controlli in fase di
su appalti di servizio esecuzione per
o forniture
appalti di servizi e
forniture
possibilità di
controli anagrafici
negare la residenza
diretti e su richiesta all'interessato
arbitrariamente

A

M

A (in altri enti)

M

A

M

A

B

M

N

A

A

A

B

A

M

N

A

A

A

A

B-

B

N

A

A

A

B-

B-

B

N

A

A

A

B-

B

M

N

A

A

A

B

B

M

N

M

A

M

M

B

M

N

M

A

M

M

B

M

N

M

A

M

M

B

M

N

M

A

M

M

B

M

N

M

A

M

M

B

M

N

M

A

M

M

B

M

N

M

A

M

M

B

M

N

M

A

M

M
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57

controllo conti
giudiziali agenti
contabili

58

Gestione Tributi

59

Magazzino
economale

60

incarichi e nomine
ufficio personale

61

gestione del
contenzioso

62

contenzioso
amministrativo

63

rimborso spese
legali
amministratori
dipendenti coinvolti
in procedimenti
penali

64

gestione
risarcimento danni
da beni in custodia

65

66

67

68

violazione delle
norme di
trasparenza
violazione delle
norme di
trasparenza
violazione delle
norme relative alla
gestione del
magazzino
economale
violazione norme
relative
mancata o tardiva
difesa dell'Ente
arbitraria
archiviazione delle
violazioni
amministrative
ammissione istanze
carenti degli
elementi essenziali
prescritti dalla
normativa
applicabile nei
singoli casi di
specie e
corresponsione di
somme a rimborso
in difformità ai
criteri del
regolamento
risarcimento di
danni non dovuti

produzione in via
discrezionale di
Variante al P.R.G.
vantaggi economici
diretti/indiretti
Scarsa divulgazione
comportante un
minor
coinvolgimento
degli Organismi del
Terzo Settore
potenzialmente
interessati / Scarsa
partecipazione dei
cittadini in
assegnazione alloggi
possesso dei
E.R.P.
requisiti previsti
dall’avviso /
Annullabilità della
intera procedura /
Violazione dei
principi della
correttezza e
dell’imparzialità
dell’azione
amministrativa
violazione dei
principi di
gestione e
correttezza
segnalazione
dell'imparzialità
reclami
dell'azione
amministrativa
violazione di
acquisizione
obblighi normativi
documenti
o di trasparenza
Protocollo
amministrativa

B

M

N

M

A

M

M

B

M

N

M

A

M

M

B

M

N

M

A

M

M

B

M

N

M

A

M

M

B

M

N

M

A

M

M

B

M

N

M

A

M

M

B

M

N

M

A

M

M

B

M

N

M

A

M

M

B

M

N

M

A

M

M

A

M

N

M

A

M

A

A

M

N

M

A

M

A

A

M

N

M

A

M

A
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69

notificazione atti

70

consegna atti in
deposito

71

richieste / iscrizioni
anagrafiche

72

iscrizione AIRE per
espatrio

73

iscrizione AIRE per
nascita e per
qcquisto
cittadinanza

74

variazione indirizzo
estero iscritti AIRE

75

cancellazione AIRE
per irreperibilità

76

77

cancellazione AIRE
per rimpatrio, per
trasferimento
all'AIRE di altro
Comune, per
trascrizione
dell'atto di morte,
per perdita della
cittadinanza italiana
rilascio nulla osta
per l'emissione di
carta d'identità da
parte di Consolati
per iscritti AIRE

prescrizioni atti violazione norme
sulla trasparenza e
procedurali
violazione norme e
procedure di
consegna atti in
deposito
possibilità di
negare la residenza
all'interessato
arbitrariamente
decorrenza
iscrizione non
conforme alle
previsioni di Legge
decorrenza
iscrizione non
conforme alle
previsioni di Legge
intempestiva o
inesattezza nella
variazione indirizzo
cancellazione e
non conforme alle
previsioni di legge

A

M

N

M

A

M

A

A+

M

A (in altri enti)

A

A

M

A+

A+

M

A (in altri enti)

A

A

M

A+

A++

A++

A (in altri enti)

B

A

B

A++

A++

A++

A (in altri enti)

B

A

B

A++

A+

M

A (in altri enti)

A

A

M

A+

M

M

N

A

A

M

M

decorrenza
cancellazione non
conforme alle
previsioni di legge.

A+

M

N

A

A

M

A+

rilascio nulla osta
oltre il termine
previsto

A++

A

N

A

A

M

A++
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Scheda n. 1
AREA A Contratti pubblici

Schema evento rischioso

Programmazione dei
lavori e degli acquisti
da parte di ciascuna
area

Tutte le aree

Acquisizione pareri e
nulla osta

Area
finanziaria

Verifica su CONSIP
esistenza convenzione
attiva
Determina a contrarre
ed
approvazione
capitolato lettera di
gara

Area
competente

Pubblicazioni

Tutte le Aree

Acquisizione offerte

Tutte le aree
interne
Tutte le aree
interne

Tutte le Aree

Ammissione
concorrenti
Nomina Commissione

Apertura delle offerte

Aggiudicazione

Tutte le aree

Modalità
comportamento

Area
competente

evento

Fasi/ azioni

-violazione delle norme sulla trasparenza nell’affidamento di contratti di lavori, servizi forniture: affidamento diretto

affidamento di lavori servizi e forniture, procedimenti di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi forniture mediante procedura Mappatura
aperta
Processi

dei

AFFIDAMENTO DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE, PROCEDIMENTI DI SCELTA DEL CONTRAENTE
PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI FORNITURE MEDIANTE PROCEDURA APERTA

perimetro

Mancata programmazione

Interno

Mancato
rispetto
delle
norme in materia di acquisti
CONSIP

Predisposizione
di bando – avviso
contenente criteri
troppo
specifici
e/o restrittivi

Motivazione
scarsa
o
caratterizzata da
formule

Violazione
dell’obbligo
di
utilizzo
fornitori
iscritti sul MEPA
Mancata pubblicazione

Interno
esterno

Mancato ricorso agli avvisi
di preinformazione

Interno

Mancata
requisiti

verifica

Nomina
incompatibili

errata

/

Direttive
indirizzi
Dirigenti sulla
necessità
di
programmazio
ne

Mancanza
di
controlli interni
Mancanza
criteri
selezione
individuali

di
di
pre

Direttive
o
Regolamentaz
ioni
per
rendere
i
criteri
più
oggettivi

Interno

Mancanza
di
Trasparenza
Inadeguatezza
o assenza di
competenze
del personale
addetto
ai
processi
Inadeguatezza
o assenza di
competenze
del personale
addetto
ai
processi
Inadeguata
diffusione della
cultura
della
legalità

Formazione a
tutto
il
personale

dei

di

componenti

Interno

Violazione del principio di
concorrenza e segretezza
delle gare

Interno

Inadeguata
diffusione della
cultura
della
legalità

Assegnazione
errati

Interno

Mancanza
requisiti
oggettivi
valutazione

punteggi

da

Interno

Interno
Esclusione
concorrenti

Fattori
abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali,
ambientali
Mancanza
di
programmazion
e

Misura
adottare

di
di

Direttive
o
Regolamentaz
ioni
per
rendere
i
criteri
più
oggettivi
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Scheda n. 2
AREA A Contratti pubblici

Area
competente

evento

Programmazione
acquisizione da parte
di ciascuna area

Tutte le aree

Verifica disponibilità
su CONSIP

Area
competente

Progettazione
dell’acquisizione

Area
competente

Acquisizione
preventivi

Determina
contrarre
contestuale
affidamento
pubblicazioni

Area
competente

a
e

Verifica dichiarazioni

Area
competente
Area
competente

R.U.P.

-violazione norme relative alla acquisizione di lavori, servizi e forniture mediante affidamento diretto

Acquisizione di lavori , servizi e forniture mediante affidamento diretto

Schema evento rischioso
Modalità
comportamento

Fasi/ azioni

Mappatura
Processi

dei

ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO

perimetro

Fattori abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali, ambientali

Mancata
programmazione

Interno

Mancata
o
carente
programmazione

Mancato
rispetto
delle
norme
sull’obbligo
del
ricorso a CONSIP

Interno ed
esterno

Mancanza
di
controlli interni

Carenza
progettazione

di

Interno ed
esterno

Previsione di criteri
troppo
specifici,
indeterminati
o
restrittivi

Interno ed
esterno

Violazione
principio
segretezza

del
di

Interno

Violazione
del
principio di rotazione

Interno

Errata
determinazione delle
procedure
da
adottare
Mancata o errata
pubblicazione

Interno

Mancata o
verifica
dichiarazioni

Interno ed
esterno

Inadeguatezza o
mancanza
di
c0mpetenze nel
personale
preposto
Inadeguatezza o
mancanza
di
competenze nel
personale
preposto
Inadeguata
diffusione
del
principio
di
legalità
Inadeguatezza o
mancanza
di
competenze nel
personale
preposto
Mancanza
di
controlli RUP O
ALTRO UFFICIO
PREPOSTO
Mancanza
di
trasparenza
Inadeguatezza o
mancanza
di
competenze del
personale
preposto
Inadeguatezza o
mancanza
di
competenze del
personale
preposto

errata
delle

Interno ed
esterno

Misura
adottare

da

Direttive indirizzi
Dirigenti sulla
necessità di
programmazione
e di controlli
interni

Formazione
a
tutto il personale

Direttive indirizzi
Dirigenti
sulla
necessità
di
programmazione
e di controlli
interni
Formazione
a
tutto il personale
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Scheda n. 3
AREA A Contratti pubblici

perimetro

Fattori
abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali, ambientali
Mancata o carente
programmazione

Programmazione
acquisizione da parte
di ciascuna area

Tutte le aree

Mancata
programmazione

Interno

Verifica disponibilità
su CONSIP

Area
competente

Mancato
rispetto
delle
norme
sull’obbligo
del
ricorso a CONSIP

Interno ed
esterno

Mancanza
controlli interni

di

Progettazione
dell’acquisizione

Area
competente

Carenza
progettazione

di

Interno ed
esterno

o
di
nel

Previsione di criteri
troppo
specifici,
indeterminati
o
restrittivi

Interno ed
esterno

Errata
determinazione
delle procedure da
adottare

Interno

Inadeguatezza
mancanza
c0mpetenze
personale
preposto
Inadeguatezza
mancanza
competenze
personale
preposto
Inadeguatezza
mancanza
competenze
personale
preposto

Mancata o errata
pubblicazione

Interno ed
esterno

Determina
contrarre

a

Pubblicazione avvisi

Acquisizione di lavori , servizi e forniture mediante procedura negoziata

Schema evento rischioso

Modalità
comportament
o

Area
competente
evento

Fasi/ azioni

Area
competente

Area
competente

Acquisizione
manifestazione
interesse

Area
competente

Sorteggio
da invitare

Area
competente

soggetti

Predisposizione
di gara

atti

C.U.C.

Inoltro lettere di invio

C.U.C

Acquisizione offerte

C.U.C

Apertura offerte

R.U.P

Ammissione offerenti

R.U.P

-violazione norme relative alla acquisizione di lavori, servizi e forniture mediante procedura negoziata

Mappatura dei
Processi

ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA

Violazione
principio
segretezza

del
di

Mancata o errata
verifica
delle
dichiarazioni

Interno ed
esterno

Errata
determinazione
delle procedure da
adottare

Interno
esterno

Violazione
del
principio
di
segretezza
Violazione
del
principio di legalità
Mancato avviso agli
offerenti

interno

Esclusione
ammissione
di offerenti

Interno

o
errata

Interno

/

da

Direttive indirizzi
Dirigenti
sulla
necessità
di
programmazione
e di controlli
interni
Formazione a
tutto il personale

o
di
nel
o
di
nel

di

Inadeguatezza o
mancanza
di
competenze
del
personale
preposto
Inadeguatezza del
principio di legalità

interno

Interno

Mancanza
trasparenza

Misura
adottare

Direttive indirizzi
Dirigenti
sulla
necessità
di
programmazione
e di controlli
interni
Formazione a
tutto il personale

Inadeguatezza o
mancanza
di
competenze
del
personale
preposto
Inadeguatezza o
mancanza
di
competenze
del
personale
preposto
Inadeguatezza del
principio di legalità
Inadeguatezza del
principio di legalità
Inadeguata
diffusione
del
principio di legalità
Inadeguatezza o
mancanza
di
competenze
del
personale
preposto
Indeterminatezza

Formazione a
tutto il personale
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Nomina
eventuale
commissione

C.U.C

Mancata verifica di
incompatibilità

Interno
( esterno

Apertura
tecniche

offerte

Commissione

Mancato
avviso
degli offerenti

interno

Valutazione
tecniche

offerte

Commissione

Errata valutazione
delle
offerte
tecniche

Interno
esterno

/

Apertura
tecniche

offerte

Commissione

Errata valutazione
delle
offerte
tecniche

Interno
esterno

/

Commissione
/ R.U.P.

Errata valutazione
dei
punteggi
assegnati

Interno
esterno

/

C.U.C

Errata
determinazione
delle procedure da
adottare

Interno
Esterno

/

aggiudicazione

Area
competente

Errata
determinazione
delle procedure da
adottare

Interno
Esterno

/

Verifica dichiarazioni

R.U.P.

Mancata od errata
verifica
delle
dichiarazioni

Interno
Esterno

/

Elaborazione
graduatoria finale

Proposta
aggiudicazione

di

o
erronea
determinazione
dei
criteri
di
ammissione
previsti negli atti di
gara
Inadeguatezza o
mancanza
di
competenze
del
personale
preposto
Mancanza
di
trasparenza
Inadeguatezza o
mancanza
di
competenze
del
personale
preposto
Inadeguatezza o
mancanza
di
competenze
del
personale
preposto
Mancanza
o
indeterminatezza
dei
criteri
di
valutazione
previsti negli atti di
gara
Inadeguatezza o
mancanza
di
competenze
del
personale
preposto
Mancanza
o
indeterminatezza
dei
criteri
di
valutazione
previsti negli atti di
gara
Inadeguatezza o
mancanza
di
competenze
del
personale
preposto
Mancanza
o
indeterminatezza
dei
criteri
di
valutazione
previsti negli atti di
gara
Inadeguatezza o
mancanza
di
competenze
del
personale
preposto
Inadeguatezza o
mancanza
di
competenze
del
personale
preposto
Inadeguatezza o
mancanza
di
competenze
del
personale
preposto
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Scheda n. 4
AREA A Contratti pubblici

Area
competente

evento

Misura
adottare

perimetro

Fattori abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali, ambientali

Tutte le aree

Mancata
programmazione

Interno

Mancata o carente
programmazione

Area
competente

Mancato
rispetto
delle
norme
sull’obbligo
del
ricorso a CONSIP

Interno ed
esterno

Mancanza
controlli interni

di

Progettazione
dell’acquisizione

Area
competente

Carenza
progettazione

di

Interno ed
esterno

o
di
nel

Previsione di criteri
troppo
specifici,
indeterminati
o
restrittivi

Interno ed
esterno

Errata
determinazione
delle procedure da
adottare

Interno

Inadeguatezza
mancanza
competenze
personale
preposto
Inadeguatezza
mancanza
competenze
personale
preposto
Inadeguatezza
mancanza
competenze
personale
preposto

Errata
determinazione
delle procedura da
adottare

Interno
esterno

/

Inadeguatezza o
mancanza
di
competenze del
personale
preposto

Mancata o errata
pubblicazione

Interno ed
esterno

Violazione
principio
segretezza

del
di

interno

Mancanza
di
trasparenza
Inadeguatezza o
mancanza
di
competenze del
personale
preposto
Inadeguatezza del
principio di legalità

Mancata avviso agli
offerenti

Interno

a

Area
competente

Predisposizione atti
di gara

C.U.C.

Pubblicazione avvisi

CU.C.

Acquisizione offerte

C.U.C.

Apertura offerte

R.U.P.

Ammissione
offerenti

R.U.P.

-violazione norme relative alla acquisizione di lavori, servizi e forniture mediante procedura ordinaria

Programmazione
acquisizione
da
parte di ciascuna
area
Verifica disponibilità
su CONSIP

Determina
contrarre

Acquisizione di lavori , servizi e forniture mediante procedura ordinaria

Schema evento rischioso
Modalità
comportamento

Fasi/ azioni

Mappatura
Processi

dei

ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE PROCEDURA ORDINARIA

Esclusione
o
ammissione errata
di offerenti

Interno

Mancanza
trasparenza
Inadeguatezza
mancanza
competenze
personale
preposto
Inadeguatezza
mancanza
competenze
personale
preposto

da

Direttive indirizzi
Dirigenti sulla
necessità di
programmazione
e di controlli
interni

Formazione a
tutto il personale

o
di
nel
o
di
nel

di
o
di
del
o
di
del
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Nomina
eventuale
commissione

C.U.C

Mancata verifica di
incompatibilità

Interno
esterno

Apertura
tecniche

Commissione

Mancato avviso agli
offerenti

Interno

R.U.P

Mancato avviso agli
offerenti

Interno

R.U.P

Esclusione
o
ammissione errata
di offerenti

Interno

Valutazione
offerte

offerte

delle

Ammissione
offerenti

Nomina
eventuale
commissione

C.U.C

Mancata verifica di
incompatibilità

Interno
( esterno

Apertura
tecniche

offerte

Commissione

Mancato
avviso
degli offerenti

interno

Valutazione
delle
offerte tecniche

Commissione

Errata valutazione
delle
offerte
tecniche

Interno
esterno

Apertura
economiche

offerte

Elaborazione
graduatoria finale

Commissione

Commissione
/ R.U.P.

Errata valutazione
delle
offerte
economiche

Errata valutazione
dei
punteggi
assegnati

Interno
esterno

Interno
esterno

/

/

/

/

Indeterminatezza
o
erronea
determinazione
dei
criteri
di
ammissione
previsti negli atti di
gara

Direttive
o
Regolamentazioni
per rendere i
criteri
più
oggettivi

Inadeguatezza o
mancanza
di
competenze del
personale
preposto
Mancanza
di
trasparenza
Inadeguatezza o
mancanza
di
competenze del
personale
preposto
Inadeguata
diffusione
del
principio di legalità
Inadeguatezza o
mancanza
di
competenze del
personale
preposto
Indeterminatezza
o
erronea
determinazione
dei
criteri
di
ammissione
previsti negli atti di
gara
Inadeguatezza o
mancanza
di
competenze del
personale
preposto
Mancanza
di
trasparenza
Inadeguatezza o
mancanza
di
competenze del
personale
preposto
Inadeguatezza o
mancanza
di
competenze del
personale
preposto
Mancanza
o
indeterminatezza
dei
criteri
di
valutazione
previsti negli atti di
gara
Inadeguatezza o
mancanza
di
competenze del
personale
preposto
Mancanza
o
indeterminatezza
dei
criteri
di
valutazione
previsti negli atti di
gara
Inadeguatezza o
mancanza
di
competenze del
personale
preposto
Mancanza
o
indeterminatezza

Formazione a
tutto il personale

Direttive
o
Regolamentazioni
per rendere i
criteri
più
oggettivi
Formazione a
tutto il personale

Direttive
o
Regolamentazioni
per rendere i
criteri
più
oggettivi
Formazione a
tutto il personale

Direttive
o
Regolamentazioni
per rendere i
criteri
più
oggettivi
Formazione a
tutto il personale

Direttive o
Regolamentazioni
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C.U.C

Errata
determinazione
delle procedure da
adottare

Interno
Esterno

/

aggiudicazione

Area
competente

Errata
determinazione
delle procedure da
adottare

Interno
Esterno

/

Verifica dichiarazioni

R.U.P.

Mancata od errata
verifica
delle
dichiarazioni

Interno
Esterno

/

dei
criteri
di
valutazione
previsti negli atti di
gara
Inadeguatezza o
mancanza
di
competenze del
personale
preposto
Inadeguatezza o
mancanza
di
competenze del
personale
preposto
Inadeguatezza o
mancanza
di
competenze del
personale
preposto

per rendere i
criteri più oggettivi
Formazione a
tutto il personale
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Scheda n. 5
AREA A Contratti pubblici

Programmazione incarichi e analisi dei
vincoli normativi
Predeterminazione dei criteri con
definizione
dell'oggetto
della
prestazione
Verifica sul mercato
esistenza professionisti
Determina a contrattare
Pubblicazione
Acquisizione
delle
professionisti individuati

offerte

Ammissione concorrenti
Valutazione delle offerte

Scelta tra le offerte pervenute

Verifica della prestazione

dai

Modalità
comportament
o

Fasi/ azioni

Violazione delle norme di trasparenza nell’affidamento di contratti di lavori, servizi forniture: l’affidamento evento
diretto

Affidamento di lavori servizi e forniture: procedimenti di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, Mappatura dei
servizi, forniture mediante procedura aperta
processi

Affidamento incarichi
Schema evento rischioso

Mancata
programmazion
e
e
non
determinazione
dei criteri di
valutazione
e
dell’oggetto
della
prestazione
Mancata
consultazione
del mercato
Motivazione
scarsa

interno

Mancata
pubblicazione
Mancata
verifica requisiti
dei
professionisti

Interno
esterno
Interno

Esclusione
errata
dei
concorrenti

Interno

Verifica_non
dettagliata dei
requisiti

Interno

Violazione del
principio
di
segretezza
della
della
procedura
Verifica
approssimata
della
prestazione
(non puntuale)

Interno

perimetro

Misure da adottare

Fattori abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali, ambientali
Mancanza
di
programmazione
Mancanza
o
scarsità
predeterminazion
e dei criteri

Interno
esterno

/

Interno

Interno

/

Direttive indirizzi
Dirigenti sulla
necessità di
programmazione
Direttive indirizzi
Dirigenti sulla
necessità di
programmazione e
di controlli interni

Mancanza
di
controlli interni
Mancanza
di
criteri di selezione
pre individuati
Mancanza
di
trasparenza
Inadeguatezza o
assenza
di
competenze del
personale addetto
ai processi
Inadeguatezza o
assenza
di
competenze del
personale addetto
ai processi
Inadeguata
diffusione
della
cultura
della
legalità
Inadeguata
diffusione
della
cultura
della
legalità
Inadeguata
diffusione
cultura
legalità

Formazione a tutto
il personale

della
della
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Scheda n. 6
AREA A Contratti pubblici

COPROGETTAZIONE

Programmazione
nei
documenti
strategici
dell’Ente(DUP)
(Piano
distrettuale sociale/Piano
di zona) e in quelli
afferenti
la
gestione
( PEG)

Area
delle
politiche
sociali
ed
educative
d’intesa con
area
finanziaria

Determina di avvio di
procedura
e
approvazione
atti
di
istruttoria pubblica per la
scelta
del
soggetto
proponente ai fini della
coprogettazione
e
cogestione del servizio

Area
delle
Politiche
sociali
ed
educative

Pubblicazione avviso di
interesse con cui si rende
nota la volontà dell’Ente
di procedere alla coprogettazione.

Area
delle
politiche
sociali
ed
educative

degli atti carenti degli elementi essenziali Ritardo nell’attuazione dell’iniziativa/insufficienza della Evento rischioso
Settore prescritti
nell’apposito
disciplinare dotazione finanziaria- Ritardo nell’assegnazione dei
comunale e nella normativa vigente in trasferimenti statali e regionali
materia

Area
competente

Scarso
coinvolgimento
Organismi
del
Terzo
potenzialmente interessati

Fasi/ azioni

Mappatura
processi

del

COPROGETTAZIONE CON INDIZIONE DI PROCEDURA ISTRUTTORIA PUBBLICA - Legge 328/2000 –
D.Lgs 117/2017- ART. 4 COMMI 1 E 2 LETTERA A) DEL DISCIPLINARE APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DI Giunta Comunale n. 105 del 24.05.2018
Misura
adottare

Schema evento rischioso
Modalità
comportamento

perimetro

Mancata o ritardo
attuazione
programmazione.

Interno/es
terno

Scarso
approfondimento
normativo,
dottrinale
e
giurisprudenziale

Interno

Mancata
pubblicizzazione

Interno/es
terno

Fattori abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali,
ambientali
Mancanza
o
inadeguatezza
della
programmazion
e/
insufficienza
risorse
finanziarie
/scarsa
responsabilizza
zione
interna/
assenza
di
comunicazione
tra uffici della
stessa P.A o tra
PP.AA
Inadeguata
diffusione della
cultura
della
legalità e scarsa
responsabilizza
zione interna
Inadeguatezza,
assenza
di
competenze o
eccessivo
carico di lavoro
del
personale
addetto
ai
processi
Inadeguata
diffusione della
cultura
della
legalità e scarsa
responsabilizza
zione interna

da

Direttive
indirizzi
Dirigenti sulla
necessità di
programmazi
one e di
controlli
interni

Formazione a
tutto il
personale

Mancanza
di
trasparenza
Inadeguata
diffusione della
cultura
della
legalità e scarsa
responsabilizza
zione interna
Inadeguata
diffusione della
cultura
della
legalità
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Area
delle
politiche
sociali
ed
educative

Svolgimento dei lavori da
parte della Commissione
per l’ individuazione del
soggetto o dei soggetti
partner
dell’Ente
mediante la valutazione
delle
proposte
tecnico/economiche dei
concorrenti
per
la
successiva
coprogettazione

Area
delle
politiche
sociali
ed
educative

stipula
dell’accordo
negoziale
per
la
realizzazione
di
un
progetto condiviso ai
sensi dell’art. 119 del
D.Lgs 267/2000

Area
delle
politiche
sociali
ed
educative

Violazione dei principi della Annullabilità della
correttezza
e intera procedura di
dell’imparzialità dell’azione coprogettazione
amministrativa

Nomina
di
apposita
commissione tecnica

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza
2020/2022

Mancanza da parte del soggetto
prescelto
dei
requisiti
di
ammissione alla co- progettazione
auto dichiarati ai sensi del DPR

Comune di Avezzano
(L’Aquila)

Conflitto
di
interesse/incomp
atibilità

Interno/es
terno

Inadeguata
diffusione della
cultura
della
legalità e scarsa
responsabilizza
zione interna

Violazione
di
legge ed eccesso
di potere nella
formulazione dei
pareri
che
possono essere
inficiati da vizi di
legittimità

Interno/es
terno

Eccesso
discrezionalità
/conflitto
di
interesse
Inadeguata
diffusione della
cultura
della
legalità e scarsa
responsabilizza
zione interna

Direttive o
Regolamenta
zioni per
rendere i
criteri più
oggettivi

Carenza
dei
controlli da parte
del
personale
incaricato

Interno/Es
terno

Carenza
comunicazione
tra gli uffici della
stessa P.A e tra
PP.AA
Inadeguata
diffusione della
cultura
della
legalità e scarsa
responsabilizza
zione interna
inadeguatezza
di competenze
e/o
eccessivo
carico di lavoro

Formazione a
tutto
il
personale
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Scheda n. 7
AREA A Contratti pubblici

COPROGETTAZIONE

Determina
di
COPROGETTAZIONE
DELL’INTERVENTO
direttamente CON UN
UNICO PROGETTANTE
AI SENSI DELL’ART. 4
LETTERA A BIS) del
disciplinare comunale –
deliberazione di G.C. n.
105 del 24.05.2018

Area
delle
Politiche
sociali
ed
educative

stipula
dell’accordo
negoziale
per
la
realizzazione
di
un
progetto condiviso ai sensi
dell’art. 119 del D.Lgs
267/2000

Area
delle
politiche
sociali
ed
educative

Evento rischioso
Ritardo nell’attuazione
dell’iniziativa/insufficienza della dotazione
finanziaria- Ritardo nell’assegnazione dei
trasferimenti statali e regionali

Area
delle
politiche
sociali
ed
educative
d’intesa con
area
finanziaria

il ricorso alla procedura di coprogettazione
direttamente con un unico progettante in
violazione dei principi normativi vigenti
senza che sussistano i presupposti di cui
alla lettera a bis) art. 4 del disciplinare in
oggetto

Programmazione
nei
documenti
strategici
dell’Ente(DUP)
(Piano
distrettuale sociale/Piano
di zona) e in quelli
afferenti
la
gestione
( PEG)

Schema evento rischioso

del
di
di
dal

Area
competente

Mancanza
da
parte
coprogettante dei requisiti
ammissione
al
tavolo
coprogettazione
previsti
disciplinare vigente

Fasi/ azioni

Mappatura
processi

del

COPROGETTAZIONE CON UN UNICO PROGETTANTE SENZA INDIZIONE DI PROCEDURA AD
ISTRUTTORIA PUBBLICA - Legge 328/2000 – D.Lgs 117/2017 – ART. 4 COMMI 1 E 2 LETTERA A BIS)
DEL DISCIPLINARE COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 105 DEL
24.05.2018
Misure
da
adottare

Modalità
comportamento

perimetro

Fattori abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali, ambientali

Mancata
O
RITARDO
attuazione
programmazione.

Interno /
esterno

Mancanza
o
inadeguatezza
della
programmazione/
scarsa
responsabilizzazi
one
interna/
assenza
di
comunicazione
tra uffici della
stessa P.A o tra
PP.AA/
insufficienza
risorse finanziarie

Direttive
indirizzi
Dirigenti
sulla
necessità di
programmazi
one e di
controlli
interni

Scarso
approfondimento
normativo,
dottrinale
e
giurisprudenziale

Interno

- Inadeguatezza o
assenza
di
competenze del
personale addetto
ai
processi/
Eccesiva
discrezionalità
Inadeguata
diffusione
della
cultura
della
legalità e scarsa
responsabilizzazi
one interna

Formazione
a tutto il
personale

Carenza
dei
controlli da parte
del
personale
incaricato /

Interno /
Esterno

Inadeguatezza o
assenza
di
competenze del
personale addetto
ai
processi/
Eccesiva
discrezionalità e
scarsa
responsabilizzazi
one interna
Inadeguata
diffusione
della
cultura
della
legalità

178

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza
2020/2022

Comune di Avezzano
(L’Aquila)

Scheda n. 8
AREA A Contratti pubblici

ACCREDITAMENTO NELL’ALBO DEI FORNITORI DI SERVIZI SOCIALI

Fasi/ azioni

Area
competente

Schema evento rischioso
Evento
rischioso

Mappatura del
processi

CREAZIONE ALBO COMUNALE DEI FORNITORI ACCREDITATI PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI
SOCIALI AI SENSI della Legge 328/2000 – D.P.C.M 30.03.2001 – D.Lgs 03.07.2017 n. 117 ( Codice del
Terzo Settore) Disciplinare Comunale approvato con deliberazione di Giunta n. 155 del 20.07.2018

Modalità
comportament
o

perimetro

Fattori abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali, ambientali
Mancanza
o
inadeguatezza
della
programmazione/
scarsa
responsabilizzazi
one
interna/
assenza
di
comunicazione tra
uffici della stessa
P.A o tra PP.AA
insufficienza
risorse finanziarie

Programmazione
nei
documenti
strategici
dell’Ente(DUP)
(Piano
distrettuale sociale/Piano
di zona) e in quelli
afferenti
la
gestione
( PEG) .

Area
delle
politiche
sociali
ed
educative
d’intesa con
area
finanziaria

Ritardo
nell’attuazion
e
dell’iniziativa/i
nsufficienza
della
dotazione
finanziariaRitardo
nell’assegnaz
ione
dei
trasferimenti
statali
e
regionali

Mancata O
RITARDO
attuazione
programmazio
ne.

Interno
esterno

Determina di avvio di
procedura e approvazione
avviso
pubblico
non
competitivo
per
l’individuazione
dei
soggetti del Terzo Settore
in possesso dei requisiti
prescritti
da
iscrivere
nell’albo comunale dei
fornitori dei servizi sociali
accreditati

Area
delle
Politiche
sociali
ed
educative

atti
carenti
degli elementi
essenziali
prescritti
nell’apposito
disciplinare
com.le e dalla
normativa
vigente
in
materia

Scarso
approfondimen
to normativo,
dottrinale
e
giurisprudenzia
le
delle
disposizioni
applicabili

Interno

Pubblicazione avviso non
competitivo

Area
delle
politiche
sociali
ed
educative

Scarso
coinvolgiment
o
degli
Organismi del
Terzo Settore
potenzialmen
te interessati

Mancata
pubblicizzazion
e

Interno
esterno

apposita

Area
delle
politiche
sociali
ed
educative

Annullabilità
della
intera
procedura

Conflitto
di
interesse/inco
mpatibilità

Interno
esterno

/

Inadeguata
diffusione
della
cultura
della
legalità e scarsa
responsabilizzazi
one interna

Svolgimento dei lavori da
parte della Commissione
per l’individuazione dei
soggetti aventi i requisiti
previsti dall’avviso

Area
delle
politiche
sociali
ed
educative

Violazione
dei principi
della
correttezza e
dell’imparziali
tà dell’azione
amministrativ
a

Violazione di
legge
ed
eccesso
di
potere
nella
formulazione
dei
PARERI
che possono
essere inficiati
da
vizi
di
legittimità

Interno
esterno

/

Eccesso
discrezionalità
/conflitto
interesse

Nomina
di
commissione.

/

Misura
adottare

/

Mancata
definizione
di
criteri prestabiliti
per la valutazione
della
proposta
tecnico/economiaInadeguatezza o
assenza
di
competenze del
personale addetto
ai
processieccessivo carico
di lavoro
Inadeguata
diffusione
della
cultura
della
legalità e scarsa
responsabilizzazi
one interna
Mancanza
di
trasparenza

da

Direttive
indirizzi
Dirigenti sulla
necessità di
programmazio
ne e di
controlli interni

Direttive o
Regolamentazi
oni per
rendere i criteri
più oggettivi

Formazione a
tutto il
personale

Inadeguata
diffusione
della
cultura
della
legalità e scarsa
responsabilizzazi
one interna

di

Direttive
o
Regolamentaz
ioni
per
rendere
i
criteri
più
oggettivi
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stipula del Patto di
accreditamento ai sensi
della
Legge
328/
08.11.2000 e ai successivi
decreti nonché in base
alle disposizioni normative
regionali e dell’Anac.

Area
delle
politiche
sociali
ed
educative
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Inserimento
nell’albo
comunale dei
fornitori
accreditati di
un soggetto
carente
dei
requisiti
di
ammissione
alla
procedura
negoziata
autodichiarati
ai sensi del
DPR
445/2000 da
parte
dello
stesso
soggetto

Carenza
dei
controlli
da
parte
del
personale
incaricato /

Interno /
Esterno

Carenza
comunicazione tra
gli uffici della
stessa P.A e tra
PP.AA
Inadeguata
diffusione
della
cultura
della
legalità e scarsa
responsabilizzazi
one interna
inadeguatezza di
competenze e/o
eccessivo carico
di lavoro

Formazione a
tutto il
personale
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Scheda n. 9
AREA A Contratti pubblici

Area
competente

evento

perimetro

Fattori abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali, ambientali

Misure
adottare

da

Invio documentazione
completa

Tutte le aree

Mancato ricevimento

Interno

Mancato
coordinamento
uffici

Predisposizione
circolare
operativa

CONTROLLO
DOCUMENTI

Area
competente

Tempistica, rispetto
ordine cronologico,
omissione
accertamenti

Interno

Organizzazione
interna, carenza
personale,

Emanazione atti
di
riorganizzazione
personale
assegnato

Richiesta
documenti
mancanti
e
spese
contrattuali

Area
competente

Mancato
richiesta

Interno

Predisposizione
atto
pubblico Stipula Atto
pubblico

Area
competente

Registrazione

Tutte le aree
interne

Mancanza
di
controlli RUP o
altro
ufficio
preposto
mancanza di un
regolamento
interno
che
preveda
tempi
esatti
e
procedure per la
stipula
mancanza
di
controlli RUP o
altro
ufficio
preposto

-violazione norme sulla trasparenza e procedurali

PROCEDURA STIPULA CONTRATTI PUBBLICI

Schema evento rischioso
Modalità
comportamento

Fasi/ azioni

Mappatura
Processi

dei

PROCEDURA STIPULA CONTRATTI PUBBLICI

Invio

Ritardo stipula

Interno ed
esterno

MANCATA
REGISTRAZIONE

Interno
ESTERNO

Direttive o
Regolamentazioni
per rendere i
criteri più
oggettivi
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Scheda n. 10
AREA B - Acquisizione e progressioni del personale

perimetro

Disposizione di avvio del
concorso e approvazione
del bando di concorso
/selezione

Risorse
Umane

Mancata
programmazio
ne

Interno

Pubblicazione del bando
nel sito del Comune di
Avezzano
–
Sezione
Trasparente – Bandi attivi
e nella Gazzetta Ufficiale

Risorse
Umane

Mancato
rispetto delle
norme
di
pubblicità dei
bandi
di
selezione

Interno

Istruttoria delle domande
di
partecipazione
al
concorso pervenute

Risorse
Umane

Mancata
verifica
del
possesso dei
requisiti
previsti
nel
bando
di
selezione.
Esclusione
errata
di
candidati.
Ammissione
di
candidati
che dovevano
essere esclusi

Interno
interno

Violazione norme sulla trasparenza

Acquisizione del personale

Schema evento rischioso
Modalità
comportamento

Area
competente

Evento rischioso

Fasi/ azioni

Mappatura
processi

del

ACQUISIZIONE DEL PERSONALE

Fattori abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali,
ambientali
Scarsa
formazione del
personale
sui
presupposti
e
vincoli normativi
per
l’individuazione
delle
facoltà
assunzionali.
Previsione
di
requisiti
di
accesso
“personalizzati”

/

Misure da
adottare

Formazione
a tutto il
personale

Scarsa
trasparenza.
Inosservanza
delle
regole
procedurali
a
garanzia della
trasparenza
e
pubblicità
del
bando
di
selezione
Scarso controllo
dei
requisiti
dichiarati
ed
insufficienza di
meccanismi
oggettivi
e
trasparenti
idonei
a
verificare
il
possesso
dei
requisiti
attitudinali
e
professionali
richiesti
in
relazione
alla
posizione
da
ricoprire
allo
scopo
di
reclutare
candidati
particolari
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Nomina del presidente
della Commissione, del i
componenti
della
commissione
e
del
segretario verbalizzante

Risorse
Umane

Espletamento prove

Risorse
Umane

Determinazione di presa
d’atto delle conclusioni
della
Commissione
Giudicatrice
ed
approvazione
della
graduatoria

Disposizione
dei vincitori

di

nomina
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Mancato
riscontro dei
presupposti di
legge per il
conferimento
di
incarichi.
Mancata
verifica
dell’assenza
di conflitto o di
interesse o di
attuazione di
incompatibilità
e
inconferibilità.
Scelta
dei
componenti
per
favorire
interessi
particolari
Mancato
rispetto delle
norme
procedurali
fissate
nel
regolamento
durante
lo
svolgimento
delle prove

Interno /
Esterno

Irregolare
composizione
della
commissione di
concorso
finalizzata
al
reclutamento di
candidati
particolari.
Mancata
rotazione nella
composizione
delle
commissioni

Interno
/esterno

Risorse
Umane

Mancato
riscontro della
regolarità
degli
adempimenti
della
Commissione
esaminatrice

Interno

Inosservanza
delle
regole
procedurali
a
garanzia della
trasparenza
e
dell’imparzialità
della selezione,
quali, a titolo
esemplificativo,
la cogenza della
regola
dell’anonimato
nel
caso
di
prova scitta e la
predeterminazio
ne dei criteri di
valutazione
delle prove allo
scopo
di
reclutare
candidati
particolari
Scarsa
conoscenza
delle procedure
da parte del
personale
addetto

Risorse
Umane

Assunzione in
servizio
di
personale che
non era in
possesso dei
requisiti

Interno

Direttive o
Regolament
azioni per
rendere i
criteri più
oggettivi

Formazione
a tutto il
personale

Inadeguatezza
o assenza di
competenze del
personale
addetto
ai
processi
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Scheda n. 11
AREA B - Acquisizione e progressioni del personale

Area
competente
evento

perimetro

Fattori abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali, ambientali
Previsione
di
requisiti
“personalizzabili”
al
dine
di
garantire
l’accesso
per
mobilità
a
candidati
predeterminati
Scarsa
trasparenza,
inosservanza
delle
regole
procedurali
a
garanzia
della
trasparenza
e
pubblicità
del
bando di mobilità
al fine di favorire
qualcuno
Scarso controllo
dei
requisiti
dichiarati
ed
insufficienza
di
meccanismi
oggettivi
e
trasparenti idonei
a
verificare
il
possesso
dei
requisiti
professionali
richiesti
in
relazione
alal
posizione
da
ricoprire

Disposizione
di
avviso del concorso
e approvazione del
bando di mobilità

Risorse
Umane

Predisposizione
bandi pilotati

di

Interno

Pubblicazione
del
bando nel sito del
Comune
di
Avezzano – Sezione
Trasparente – bandi
attivi
e
nella
Gazzetta Ufficiale

Risorse
Umane

Mancato
rispetto
delle
norme
di
pubblicità dei bandi
di selezione

Interno

Istruttoria
delle
domande
di
partecipazione
al
concorso pervenute

Risorse
Umane

Mancata verifica del
possesso
dei
requisiti previsti nel
bando di mobilità.
Esclusione errata di
candidati.
Ammissione
di
candidati
che
dovevano
essere
esclusi

Interno

Nomina
del
Presidente
della
Commissione,
dei
componenti
della
Commissione e del
Segretario
verbalizzante

Risorse
Umane

Interno
Esterno

/

Irregolare
composizione
della
commissione
di
concorso
finalizzata
al
reclutamento
di
candidati
particolari.
Mancata
rotazione
nella
composizione
delle commissioni

Valutazione di titoli
del curriculum ed
eventuali
colloqui
con i candidati

Risorse
Umane

Mancato riscontro
dei presupposti di
legge
per
il
conferimento
di
incarichi. Mancata
verifica dell’assenza
di conflitto o di
interesse
o
di
attuazione
di
incompatibilità
e
inconferibilità.
Scelta
dei
componenti
per
favorire
interessi
particolari
Mancato
rispetto
delle
norme
procedurali fissate
nel
regolamento
durante
lo
svolgimento
delle
valutazioni o delle
eventuali prove

Interno
esterno

/

Inosservanza
delle
regole
procedurali
a
garanzia
della
trasparenza
e
dell’imparzialità
della selezione di
mobilità

-violazione norme relative alla Trasparenza

Mobilità Pubblico Impiego

Schema evento rischioso

Modalità
comportamento

Fasi/ azioni

Mappatura
Processi

dei

Mobilità Pubblico Impiego
Misura
adottare

da

Direttive o
Regolamentazioni
per rendere i
criteri più
oggettivi

Formazione a
tutto il personale
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Determinazione
di
presa d’atto delle
conclusioni
della
Commissione
Giudicatrice
ed
approvazione della
graduatoria
Adozione
della
disposizione
di
mobilità
del
candidato che ha
conseguito
il
punteggio più alto
nella valutazione dei
titoli / curriculum e
nell’eventuale
colloquio

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
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Risorse
Umane

Mancato riscontro
della regolarità degli
adempimenti della
Commissione
esaminatrice

Interno

Scarsa
conoscenza delle
procedure
da
parte
del
personale addetto

Risorse
Umane

Assunzione
di
mobilità
di
personale che non
era in possesso dei
requisiti

Interno

Inadeguatezza o
assenza
di
competenze del
personale addetto
ai processi
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Scheda n. 12
AREA B - Acquisizione e progressioni del personale

Area
competente

evento

Disposizione
avviso
del
progressione
economica
orizzontale

di
della

Risorse
Umane

Formazione
graduatorie

delle

Risorse
Umane

-violazione norme relative alla Trasparenza

Progressione del personale

Schema evento rischioso
Modalità
comportamento

Fasi/ azioni

Mappatura
Processi

dei

Progressioni del personale

perimetro

Fattori abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali, ambientali

Predisposizione dei
criteri
che
consentano
la
progressione
in
carriera di alcuni
dipendenti

Interno

Formazione
delle
graduatorie senza
rispettare i criteri di
precedenza ed i
requisiti
previsti
nell’apposito
regolamento

Interno

Progressioni
economiche
accordate
illegittimamente
allo
scopo
di
agevolare
dipendenti
/
particolari
Inosservanza
delle
regole
procedurali
a
garanzia
delle
correttezza delle
procedure.
Applicazione non
imparziale
dell’Istituto.
Mancata
adozione di un
regolamento PEO

Misura
adottare

da

Direttive o
Regolamentazioni
per rendere i
criteri più
oggettivi

Formazione a
tutto il personale
Adozione
Regolamento
PEO
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Scheda n. 13
AREA B - Acquisizione e progressioni del personale

Stage e tirocini formativi

Il richiedente effettua
la
domanda
di
tirocinio o stage

Ufficio
formazione

Il
personale
dell’Ufficio interpella
il
dirigente
di
riferimento
per
l’assegnazione dello
stagista
e/o
tirocinante
Il
personale
dell’Ufficio cura la
fase di attuazione
comunicando
agli
Uffici competenti le
informazioni
necessarie per gli
adempimenti
di
propria competenza

Ufficio
formazione

Ufficio
formazione

Schema evento rischioso
Modalità
comportamento

Area
competente

Possibilità di negare l’accesso all’utente in maniera
evento
arbitraria

Fasi/ azioni

Mappatura
Processi

dei

Stage e tirocini Formativi

Mancanza di
comunicazione

Mancanza
comunicazione

di

perimetro

Fattori abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali, ambientali

Interno

Mancanza
di
programmazione

Interno

Mancanza
di
registrazione
e
comunicazione

Mancata
comunicazione

Misura
adottare

da

Direttive o
Regolamentazioni
per rendere i
criteri più
oggettivi
Direttive o
Regolamentazioni
per rendere i
criteri più
oggettivi
Direttive o
Regolamentazioni
per rendere i
criteri più
oggettivi
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Scheda n. 14
AREA B - Acquisizione e progressioni del personale

Alternanza Scuola / Lavoro

Il richiedente effettua
la
domanda
di
alternanza Scuola /
Lavoro

Ufficio
formazione

Il
personale
dell’Ufficio interpella
il
dirigente
di
riferimento
per
l’assegnazione dello
stagista
e/o
tirocinante
Il
personale
dell’Ufficio cura la
fase di attuazione
comunicando
agli
Uffici competenti le
informazioni
necessarie per gli
adempimenti
di
propria competenza

Ufficio
formazione

Ufficio
formazione

Schema evento rischioso
Modalità
comportamento

Area
competente

Possibilità di negare l’accesso all’utente in maniera
evento
arbitraria

Fasi/ azioni

Mappatura
Processi

dei

Alternanza Scuola / Lavoro

Mancanza di
comunicazione

Mancanza
comunicazione

di

perimetro

Fattori abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali, ambientali

Interno

Mancanza
di
programmazione

Interno

Mancanza
di
registrazione
e
comunicazione

Mancata
comunicazione

Misura
adottare

da

Direttive o
Regolamentazioni
per rendere i
criteri più
oggettivi
Direttive o
Regolamentazioni
per rendere i
criteri più
oggettivi
Direttive o
Regolamentazioni
per rendere i
criteri più
oggettivi
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Scheda n. 15
AREA C
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari perivi di effetto economico diretto ed
immediato per il destinatario

Area
competente

evento

perimetro

Ricezione
e
smistamento
alle
autorità
competenti
delle pratiche ricevute
sul
portale
di
“impresainungiorno”

SUAP

Mancato
invio
delle
pratiche a tutti gli Enti terzi
interessati
dal
procedimento

Interno

Indizione
delle
conferenze di servizio
con
gli
enti
interessanti
all’occorrenza

SUAP

Mancata indizione delle
conferenze
nonostante
ritenute necessari

Interno
esterno

/

Raccolta dei pareri /
nulla osta degli Enti
terzi

SUAP

Mancata raccolta di pareri
/ nulla osta degli Enti terzi

Interno
esterno

/

Rilascio
dell’atto
autorizzativo
al
soggetto interessato

SUAP

-violazione delle norme sulla trasparenza

Procedimenti ordinari Suap (Atto autorizzativo unico, A.U.A., ecc.)

Schema evento rischioso
Modalità
comportamento

Fasi/ azioni

Mappatura
Processi

dei

Procedimenti ordinari Suap (Atto autorizzativo unico, A.U.A., ecc.)

Fattori abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali,
ambientali
Mancato
invio
delle pratiche a
tutti o solo ad
una parte degli
Enti terzi non
facendoli
partecipare
al
procedimento
Mancata
indizione
della
conferenza
nonostante
ritenuta
necessaria
anche dagli Enti
terzi interessati
Mancata
indizione
della
conferenza
nonostante
ritenuta
necessaria dagli
Enti
terzi
interessati

Misura
adottare

da

Direttive o
Regolamentazioni
per rendere i
criteri più
oggettivi

Mancato
inserimento
nell’atto
autorizzatorio
finale dei pareri / nulla osta
degli Enti terzi
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Scheda n. 16
AREA C
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari perivi di effetto economico diretto ed
immediato per il destinatario

Area
competente

evento

perimetro

Fattori abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali, ambientali
Mancata
pubblicazione del
bando
per
l’assegnazione
delle
autorizzazioni
resesi disponibili
Mancata
istruttoria
delle
domande.
Mancato controllo
dei termini per la
presentazione
delle domande.
Mancato controllo
dei
requisiti
soggettivi
ed
oggettivi
dei
partecipanti.
Mancata
Pubblicazione
della graduatoria
stilata
tenendo
conto dei requisiti
soggettivi

Predisposizione
e
pubblicazione
del
bando
per
l’assegnazione delle
autorizzazioni resesi
disponibili

SUAP

Mancata pubblicazione del
bando

Interno

Istruttoria
delle
domande
di
partecipazione
al
bando con particolare
attenzione al rispetto
dei termini per la
presentazione delle
stesse. Controllo dei
requisiti soggettivi ed
oggettivi
dei
partecipanti

SUAP

Mancata istruttoria delle
domande. Mancato controllo
dei requisiti soggettivi ed
oggettivi dei partecipanti

Interno

Predisposizione
e
pubblicazione della
graduatoria

SUAP

Mancata pubblicazione della
graduatoria

Interno

Assegnazione
rilascio
autorizzazioni

SUAP

e
delle

-violazione delle norme sulla trasparenza

Autorizzazioni di noleggio con conducente

Schema evento rischioso
Modalità
comportamento

Fasi/ azioni

Mappatura
Processi

dei

Autorizzazioni di noleggio con conducente
Misura
adottare

da

Direttive o
Regolamentazioni
per rendere i
criteri più
oggettivi
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Area
competente

evento

perimetro

Fattori abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali, ambientali
Mancato
invio
delle pratiche a
tutti o solo ad una
parte degli Enti
terzi
non
facendoli
partecipare
al
procedimento
Mancata
convocazione
della
commissione di
carburante.
Mancata
verbalizzazione
delle prescrizioni
dettata
dalla
Commissione in
sede di collaudo
Mancato controllo
per
l’adempimento di
tutte
le
prescrizioni
dettate
dalla
Commissione in
sede di collaudo

Ricezione
e
smistamento
alle
autorità
competenti
delle pratiche ricevute
sul
portale
di
“impresainungiorno”

SUAP

Mancato invio delle pratiche
a tutti gli Enti terzi
interessati dal procedimento

Interno

Convocazione della
Commissione
di
collaudo
per
i
distributori
d
carburante
e
verbalizzazione della
seduta

SUAP

Mancata
convocazione
della
commissione
di
collaudo
o
mancata
verbalizzazione
delle
prescrizioni

Interno

Controllo
per
l’adempimento delle
eventuali prescrizioni
dettate in sede di
Commissione

SUAP

Mancato
controllo
l’adempimento
prescrizioni dettate
Commissione

Interno
esterno

Rilascio
dell’atto
autorizzatativo

SUAP

-violazione delle norme sulla trasparenza

Autorizzazioni distributori di carburante

Schema evento rischioso
Modalità
comportamento

Fasi/ azioni

Mappatura
Processi

dei

Autorizzazioni distributori di carburante

per
delle
dalla

/

Misura
adottare

da

Direttive o
Regolamentazioni
per rendere i
criteri più
oggettivi

Mancato
inserimento
nell’atto autorizzatorio finale
del verbale di collaudo della
Commissione Carburanti
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Area
competente

evento

perimetro

Fattori
abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali, ambientali
Mancato invio delle
pratiche a tutti o
solo ad una parte
degli Enti terzi non
facendoli
partecipare
al
procedimento

Ricezione
e
smistamento
alle
autorità
competenti
delle pratiche ricevute
sul
portale
di
“impresainungiorno”,
sulla
pec
ed
al
protocollo generale del
Comune
Istruttoria della pratica
con accertamento dei
requisiti soggettivi ed
oggettivi

SUAP

Mancato
invio
delle
pratiche a tutti gli Enti
terzi
interessati
dal
procedimento

Interno

SUAP

Mancato accertamento
dei requisiti soggettivi ed
oggettivi

Interno
esterno

Raccolta dei pareri /
nulla osta degli Enti
terzi interessati

SUAP

Mancata raccolta dei
pareri / nulla osta degli
Enti terzi

Interno

Rilascio
dell’atto
autorizzatativo

SUAP

-violazione delle norme sulla trasparenza

Autorizzazioni studi medici

Schema evento rischioso
Modalità
comportamento

Fasi/ azioni

Mappatura
Processi

dei

Autorizzazioni studi medici

/

Misura
adottare

da

Direttive o
Regolamentazioni
per rendere i
criteri più
oggettivi

Mancato
accertamento
del
requisito
professionale
del
soggetto. Mancato
accertamento
dei
requisiti strutturali
ed oggettivi del
locale
dove
si
intende esercitare
l’attività
Mancata raccolta di
tutti o in parte dei
pareri / nulla osta
degli
Enti
terzi
interessati
dal
procedimento

Mancato
inserimento
nell’atto
autorizzatorio
finale dei pareri / nulla
osta degli Enti terzi
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Area
competente

evento

Ricezione
e
programmazione
delle
istanze
presentate
con
particolare attenzione
a qu4elle inoltrate da
Associazioni Onlus

SUAP

Verifica
dei
presupposti al rilascio
delle autorizzazioni e
verifica dei requisiti
soggettivi
dei
richiedenti

SUAP

Rilascio
dell’autorizzazione al
richiedente

SUAP

-violazione delle norme sulla trasparenza

Autorizzazioni e concessioni suolo pubblico

Schema evento rischioso
Modalità
comportamento

Fasi/ azioni

Mappatura
Processi

dei

Autorizzazioni e concessioni suolo pubblico

perimetro

Fattori abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali, ambientali

Mancata programmazione
delle istanze

Interno

Mancato verifica

Interno

Mancata
programmazione
delle richieste di
occupazione.
Mancata
calendarizzazione
delle
stesse
anche
in
considerazione
dell’ordine
cronologico
di
presentazione
Mancata verifica
dei presupposti al
rilascio
delle
autorizzazioni e
mancata verifica
dei
requisiti
soggettivi

Misura
adottare

da

Direttive indirizzi
Dirigenti sulla
necessità di
programmazione

Direttive o
Regolamentazioni
per rendere i
criteri più
oggettivi
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Area
competente

evento

perimetro

Fattori abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali, ambientali
Mancata
programmazione
delle
richieste.
Mancata
calendarizzazione
delle
stesse
anche
in
considerazione
dell’ordine
cronologico
di
presentazione
Mancata verifica
dei presupposti al
rilascio
delle
autorizzazioni e
mancata verifica
dei
requisiti
soggettivi
Mancata verifica
dei
documenti
che
necessariamente
devono
essere
allegati all’istanza

Ricezione
e
programmazione
delle
istanze
presentate

SUAP

Mancata programmazione
delle istanze

Interno

Verifica
dei
presupposti al rilascio
delle autorizzazioni e
verifica dei requisiti
soggettivi
dei
richiedenti

SUAP

Mancato verifica

Interno
esterno

Istruttoria
delle
domande con verifica
dei documenti allegai

SUAP

Rilascio
dell’autorizzazione al
richiedente

SUAP

-violazione delle norme sulla trasparenza

Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 TULPS (Spettacoli, intrattenimenti ecc)

Schema evento rischioso
Modalità
comportamento

Fasi/ azioni

Mappatura
Processi

dei

Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 TULPS (Spettacoli, intrattenimenti ecc)

Mancata
documenti

verifica

dei

Interno

/

Misura
adottare

da

Direttive indirizzi
Dirigenti sulla
necessità di
programmazione

Direttive
o
Regolamentazioni
per rendere i
criteri
più
oggettivi
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Area
competente

evento

perimetro

Fattori abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali, ambientali
Mancata
programmazione
delle
richieste.
Mancata
calendarizzazione
delle
stesse
anche
in
considerazione
dell’ordine
cronologico
di
presentazione
Mancata verifica
dei presupposti al
rilascio
delle
autorizzazioni e
mancata verifica
dei
requisiti
soggettivi
Mancata verifica
dei
documenti
che
necessariamente
devono
essere
allegati all’istanza

Ricezione
e
programmazione
delle
istanze
presentate

SUAP

Mancata programmazione
delle istanze

Interno

Verifica
dei
presupposti
al
rilascio
delle
autorizzazioni
e
verifica dei requisiti
soggettivi
dei
richiedenti
Istruttoria
delle
domande
con
verifica
dei
documenti allegai

SUAP

Mancato verifica

Interno
esterno

Conclusione positiva
della pratica

SUAP

SUAP

-violazione delle norme sulla trasparenza

Scia ex artt. 68 e 69 TULPS (Spettacoli, intrattenimenti ecc)

Schema evento rischioso
Modalità
comportamento

Fasi/ azioni

Mappatura
Processi

dei

Scia ex artt. 68 e 69 TULPS (Spettacoli, intrattenimenti ecc)

Mancata
documenti

verifica

dei

Interno

/

Misura
adottare

da

Direttive indirizzi
Dirigenti sulla
necessità di
programmazione

Direttive o
Regolamentazioni
per rendere i
criteri più
oggettivi
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Area
competente

evento

Presentazione
di
formale richiesta da
parte del dipendente
tramite utilizzo di
apposito
modello
almeno
5
gg.
lavorativi prima della
fruizione
al
responsabile
della
struttura presso cui
presta servizio
Autorizzazione
del
responsabile
della
struttura
di
appartenenza
del
dipendente

Settore
di
appartenenza
del
dipendente

Presentazione della
documentazione
attestante il verificarsi
dell’evento che ha
dato
titolo
alla
fruizione del beneficio

Risorse
Umane

Registrazione
del
beneficio orario /
orario
giornaliero
usufruito

Risorse
Umane

Induzione ad assumere
deroghe su specifici istituti

perimetro

Interno

Settore
di
appartenenza
del
dipendente

-violazione delle norme sulla trasparenza

Permessi di lavori (studio – parentali – ferie - sanitari)

Schema evento rischioso
Modalità
comportamento

Fasi/ azioni

Mappatura
Processi

dei

Permessi di lavori (studio – parentali – ferie - sanitari)

Mancato
verifica
del
possesso
dei
requisiti
previsti dalla normativa

Interno

Mancata registrazione per
favorire interessi particolari

Interno

Fattori abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali,
ambientali
Scarsa
formazione
del
personale sugli
istituti contrattuali
e
normativi
vigenti

Concessione di
un permesso in
violazione delle
disposizioni
contrattuali
e
normative vigenti
per
favorire
soggetti
particolari
Scarso controllo
dei
requisiti
dichiarati
ed
insufficienza
di
meccanismi
oggettivi
e
trasparenti idonei
a verificare il
possesso
dei
requisiti previsti
dalla normativa
Irregolare
o
omessa
registrazione per
favorire interessi
particolari

Misura
adottare

da

Formazione a
tutto il personale

Direttive o
Regolamentazioni
per rendere i
criteri più
oggettivi
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Area
competente

evento

Presentazione
di
formale richiesta da
parte del dipendente
tramite utilizzo di
apposito modello al
responsabile
della
struttura presso cui
presta servizio
Verifica requisiti per
la
fruizione
del
beneficio

Settore
di
appartenenza
del
dipendente

Provvedimento
autorizzatorio
dei
benefici previsti dalla
normativa a cura del
Responsabile della
struttura presso cui
presta servizio il
dipendente

Settore
di
appartenenza
del
dipendente

Registrazione
del
beneficio orario /
orario
giornaliero
usufruito

Risorse
Umane

Induzione ad assumere
deroghe su specifici istituti

perimetro

Interno

Risorse
umane

Risorse
Umane

Mancata
verifica
del
possesso
dei
requisiti
previsti dalla normativa

Interno

Mancata registrazione per
favorire interessi particolari

Interno

Misura
adottare

Fattori abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali,
ambientali
Scarsa
formazione
del
personale

Scarsa
formazione
personale

-violazione delle norme sulla trasparenza

Permesso L. 104/1992

Schema evento rischioso
Modalità
comportamento

Fasi/ azioni

Mappatura
Processi

dei

Permesso L. 104/1992
da

Formazione a
tutto il personale

del

Scarso controllo
dei
requisiti
dichiarati
ed
insufficienza
di
meccanismi
oggettivi
e
trasparenti idonei
a verificare il
possesso
dei
requisiti previsti
dalla normativa
Irregolare
o
omessa
registrazione per
favorire interessi
particolari

Direttive
o
Regolamentazioni
per rendere i
criteri
più
oggettivi
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Area
competente

Schema evento rischioso

Quantificazione
e
ripartizione
dei
permessi sindacali

A seguito di
contrattazione
si determina il
monte ore per
i
permessi
sindacali

Segretario
del
sindacato
di
riferimento comunica
l’assenza
del
sindacalista

Ufficio
Presenze

Il
personale
dell’Ufficio presenze
registra
le
ore
usufruite
con
l’applicativo
“GEDEAP”
del
Dipartimento
Funzione Pubblica

Ufficio
Presenze

Modalità
comportamento

Fasi/ azioni

evento

Quantificazione, ripartizione e controllo processi
sindacali in base alle norme sulla rappresentatività Mappatura
Processi
sindacale

dei

Quantificazione, ripartizione e controllo processi sindacali in base alle norme sulla rappresentatività
sindacale

Mancata programmazione

perimetro

Interno

Fattori abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali,
ambientali
Mancanza
di
programmazione

Misura
adottare

da

Formazione a
tutto il personale
Direttive per
rendere i criteri
più oggettivi

Mancata
registrazione ed
archiviazione

Mancata registrazione

Mancata registrazione

Interno

Mancata
comunicazione

Direttive
per
rendere i criteri
più oggettivi

198

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza
2020/2022

Comune di Avezzano
(L’Aquila)

Scheda n. 25
AREA C
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari perivi di effetto economico diretto ed
immediato per il destinatario

Il
dipendente
interessato richiede il
permesso allegando
la
documentazione
probante

Area
competente

Ufficio
presenze

Il
personale
dell’Ufficio
verifica
che il richiedente
abbia
i
requisiti
richiesti e registra il
permesso

Ufficio
Presenze

Il
personale
dell’Ufficio presenze
comunica agli altri
uffici competenti il
permesso fruito dal
richiedente

Ufficio
Presenze

Schema evento rischioso
Modalità
comportamento

Fasi/ azioni

Possibilità di erogare il permesso al richiedente che evento
non ha diritto

Aspettative, distacchi e permessi per motivi sindacali o
Mappatura
per l’esercizio delle funzioni pubbliche
Processi

dei

Aspettative, distacchi e permessi per motivi sindacali o per l’esercizio delle funzioni pubbliche

perimetro

Interno

Fattori abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali,
ambientali
Mancanza
di
programmazione

Misura
adottare

da

Formazione a
tutto il personale

Mancata registrazione
Mancata
registrazione ed
archiviazione

Mancata comunicazione

Interno

Mancata
comunicazione

Direttive 52
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ACCREDITAMENTO

Istanza da parte del
rappresentate legale
del servizio educativo
per
ottenere
l’accreditamento
accompagnata
da
autodichiarazione
resa ai sensi del DPR
445/2000 inerente i
requisiti di cui alle
DGR nn. 935/2011 e
393 del 2012/ 833 del
13.10.2015
e
da
documentazione
probatoria dei specifici
requisiti/
Istruttoria da parte
degli uffici competenti
per verificare che le
dichiarazione rese dal
legale rappresentante
coincidano con le
DGR nn. 935/2011 e
393/2012- 833 del
13.10.2015
Convocazione
dell’Organismo
Tecnico
Collegiale
istituito
con
deliberazione di G.C
n. 184 del 03.05.2012
e
formalmente
nominato con delibera
di G.C. 298 del
12.09.2012
per
esaminare
la
documentazione
amministrativa
prodotta
(progetto
pedagogicoorganigramma
del
personale- carta dei
servizi)ai
fini
del
rilascio del relativo
parere favorevole o
sfavorevole
Predisposizione
del
provvedimento
di
accreditamento

Area
delle
Politiche
sociali
ed
educative/
Area Tecnica

Area
delle
politiche
sociali
ed
educative

Area
delle
politiche
sociali
ed
educative

Modalità
comportamento

Schema evento rischioso
Atti carenti degli elementi essenziali prescritti dalla normativa Evento rischioso
regionale

Area
competente

Violazione
dei Annullabilità dell’intera procedura di accreditamento
principi
dell’azione
amministrativa

Fasi/ azioni

Mappatura
processi

del

ACCREDITAMENTO SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (NIDI E CENTRO GIOCHI)

perimetro

Fattori abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali, ambientali

Scarso
approfondiment
o giuridico e
tecnico
delle
disposizioni
applicabili

Interno

Inadeguatezza o
assenza
di
competenze
di
personale addetto
al processo/ o
eccessivo carico
di lavoro Scarsa
responsabilizzazio
ne
interna
/
assenza
o
approssimazione
nella
comunicazione tra
uffici della stessa
P.A
Inadeguata
diffusione
della
cultura
della
legalità e scarsa
responsabilizzazio
ne interna

Conflitto
di
interesse/incom
patibilità

Interno/
Esterno

Inadeguata
diffusione
della
cultura
della
legalità e scarsa
responsabilizzazio
ne
interna
–
Eccesso
di
discrezionalitàConflitto
di
interesse

Interno

Mancata
informazione/form
azione e scarsa
responsabilizzazio
ne interna/scarsa
diffusione
della
cultura
della
legalità

Violazione
di
legge
ed
eccesso
di
potere
nella
formulazione dei
pareri
che
possono essere
inficiati da vizi di
legittimità

Carenza
dei
controlli
da
parte
del
personale
incaricato/inade
guatezza
di
competenze e/o
eccessivo carico
di lavoro

Misure da
adottare

Formazione
a tutto il
personale
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Gestione procedure amministrative di Polizia Mortuaria

Accettazione domane

Protocollo

Esame delle domande

Servizio
competente

Verifica
dichiarazioni

delle

R.U.P.

Predisposizione atti in
caso di accettazione
della
domanda
o
comunicazione
dei
motivi di diniego

R.U.P.

Eventuale
pubblicazione atti se
necessaria

Servizio
competente

Modalità
comportamento

Schema evento rischioso
Evento rischioso

Area
competente

Violazione di norme relative al Regolamento di Polizia Mortuaria vigente

Fasi/ azioni

Mappatura
processi

del

Gestione procedure amministrative di Polizia Mortuaria
Misure da
adottare

perimetro

Fattori abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali, ambientali

Errata
assegnazione

Interno

Inadeguatezza o
mancanza
di
competenze del
personale
preposto

Formazione
a tutto il
personale

Errata
valutazione
delle domande

Interno

Inadeguatezza o
mancanza
di
competenze del
personale
preposto

Formazione
a tutto il
personale

Mancata
od
errata
verifica
delle
dichiarazioni

Interno / esterno

Inadeguatezza o
mancanza
di
competenze del
personale
preposto

Formazione
a tutto il
personale

Carenza
atti

degli

Interno

Inadeguatezza o
mancanza
di
competenze del
personale
preposto

Formazione
a tutto il
personale

Mancata
o
errata
pubblicazione

Interno

Mancanza
trasparenza

Formazione
a tutto il
personale
Formazione
a tutto il
personale

di

Inadeguatezza o
mancanza
di
competenze del
personale
preposto
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Fasi/azioni

Ricezione domande

Rispetto circa la effettiva
presenza in aula dei
candidati

Area
competente

Attività di
vertice
(segreteria del
Comandante)

Attività di
vertice
(segreteria del
Comandante)

evento

Schema evento rischioso

Attribuzione fittizia di ore di lezione

Servizio organizzazione e gestione corsi
per recupero punti patente

Mappatura dei
processi

Servizio organizzazione e gestione corsi per recupero punti patente

Modalità
comportamento

Standardizzazione
delle
procedure di controllo
attraverso disposizioni del
responsabile del reparto,
con analisi concomitanti e
a consuntivo dei risultati.

perimetro

Fattori abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali, ambientali

Interno

Mancata
standardizzazione
delle procedure
interne e mancanza
di controlli

Interno

Mancata
standardizzazione
delle procedure
interne e mancanza
di controlli

Assegnazione delle lezioni
di recupero anche a
rotazione tra il personale
di Reparto
Monitoraggio e reporting
delle presenze in aula e dei
tempi di svolgimento delle
lezioni
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Scheda n. 29
AREA C
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari perivi di effetto economico diretto ed
immediato per il destinatario

Rilascio abbonamenti parcometri aree di sosta a pagamento

Ricezione domane

Rilascio dell’atto

Responsabile
del Reparto di
Amministrazio
ne

Responsabile
del Reparto di
Amministrazio
ne

Modalità
comportamento

Schema evento rischioso
Evento rischioso

Area
competente

Attribuzione irregolare degli abbonamenti

Fasi/ azioni

Mappatura
processi

del

Rilascio abbonamenti parcometri aree di sosta a pagamento

standardizzazione
delle procedure di
controllo
attraverso
disposizioni
del
responsabile del
reparto,
con
analisi
concomitanti e a
consuntivo
dei
risultati
Rilascio degli atti
già
numerati
meccanograficam
ente per evitare
ammanchi
Monitoraggio
e
reporting
delle
domande ricevute,
dei
documenti
allegati e degli
abbonamenti
rilasciati, secondo
la
loro
numerazione
meccanografica

Misure
adottare

da

perimetro

Fattori abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali, ambientali

Interno

Mancata
standardizzazione
delle
procedure
interne
e
mancanza
dei
controlli

Direttive
o
Regolamentaz
ioni
per
rendere
i
criteri
più
oggettivi

Interno

Mancata
standardizzazione
delle
procedure
interne
e
mancanza
dei
controlli

Direttive
o
Regolamentaz
ioni
per
rendere
i
criteri
più
oggettivi
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Scheda n. 30
AREA D
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed
immediato per il destinatario

CONCESSIONE CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Programmazione dei
contributi
da
concedere

Area
competente

Acquisizione
domande e verifica
ammissibilità

Area
competente

Verifica dichiarazioni

R.U.P.

Predisposizioni
atti
per
affidamento
contributo in accordo
con
l’Assessore
competente
Pubblicazioni

Area
competente

Area
competente

Schema evento rischioso
Modalità
comportamento

Area
competente

-violazione delle norme relative alla concessione di contributi alla associazioni evento
sportive

Fasi/ azioni

Mappatura
Processi

dei

CONCESSIONE CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE
Misura
adottare

da

perimetro

Fattori abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali, ambientali

Mancata programmazione

Interno

Mancata
o
carente
programmazione

Direttive indirizzi
Dirigenti sulla
necessità di
programmazione

Errata valutazione
domande

delle

Interno

Inadeguatezza o
mancanza
di
competenze del
personale
preposto

Formazione
a
tutto il personale

Mancata od errata verifica
delle dichiarazioni

Interno

Carenza negli atti

Interno

Inadeguatezza o
mancanza
di
competenze del
personale
preposto
Inadeguatezza o
mancanza
di
competenze del
personale
preposto
Mancanza
di
trasparenza

Mancata
o
pubblicazione

errata

Interno

Inadeguatezza o
mancanza
di
competenze del
personale
preposto
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Scheda n. 31
AREA D
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed
immediato per il destinatario

Servizi a domanda individuale

Istanza di accesso
al beneficio da
parte del soggetto
richiedente;
istruttoria a cura
dell’ufficio
preposto
della
domanda
per
l’esame
della
documentazione
ai
fini
dell’ammissione o
non ammissione
al beneficio

Predisposizione
del provvedimento
di concessione o
diniego
del
beneficio

Area
delle
Politiche
sociali
ed
educative

Area
delle
politiche
sociali
ed
educative

Schema evento rischioso
Modalità
comportamento

Area
competente

Violazione dei principi Ammissione istanze carenti degli elementi essenziali Evento rischioso
dell’azione
prescritti dalla normativa applicabile nei singoli casi di
amministrativa
specie

Fasi/ azioni

Mappatura
processi

del

AGEVOLAZIONE TARIFFARIE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE CONTRIBUTI ORDINARI E
STRAORDINARI, VOUCHER, ECC.

Mancanza o scarso
controllo sul possesso
dei
requisiti
autodichiarati
dall’istante ai sensi del
DPR 445/2000Scarso
approfondimento
in
merito alle peculiarie
caratteristiche
degli
elementi prescritti per
la concessione del
beneficio – Conflitto di
interesse/
Incompatibilità

perimetro

Fattori
abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali, ambientali

Interno /
Esterno

Inadeguatezza
di
competenze
di
personale addetto al
processo
o
eccessivo carico di
lavoro/

Misure
adottare

da

Direttive
indirizzi
Dirigenti sulla
necessità di
programmazio
ne

Scarsa
responsabilizzazion
e interna / assenza
o approssimazione
nella comunicazione
tra uffici della stessa
P.A
Eccessivo carico di
lavoro
Scarsa
diffusione
della cultura della
legalità

Mancanza di controlli
adeguati previsti dalla
normativa (cfr lettera
a)

Interno

scarsa
responsabilizzazion
e interna – Eccesso
di
discrezionalitàConflitto di interesse

Formazione a
tutto il
personale

Scarsa
diffusione
della cultura della
legalità
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Comune di Avezzano
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Scheda n. 32
AREA D
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed
immediato per il destinatario

Rilascio permessi per disabili e altri in deroga ex art. 7 C.d.S.

Ricezione domane

Rilascio dell’atto

Responsabile
del Reparto di
Amministrazio
ne

Responsabile
del Reparto di
Amministrazio
ne

Modalità
comportamento

Schema evento rischioso
Evento rischioso

Area
competente

Attribuzione irregolare dei permessi di circolazione

Fasi/ azioni

Mappatura
processi

del

Rilascio permessi per disabili e altri in deroga ex art. 7 C.d.S.

standardizzazione
delle procedure di
controllo
attraverso
disposizioni
del
responsabile del
reparto,
con
analisi
concomitanti e a
consuntivo
dei
risultati
Rilascio degli atti
già
numerati
meccanograficam
ente per evitare
ammanchi
Monitoraggio
e
reporting
delle
domande ricevute,
dei
documenti
allegati e degli
abbonamenti
rilasciati, secondo
la
loro
numerazione
meccanografica

Misure
adottare

da

perimetro

Fattori abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali, ambientali

Interno

Mancata
standardizzazione
delle
procedure
interne
e
mancanza
dei
controlli

Direttive
o
Regolamentaz
ioni
per
rendere
i
criteri
più
oggettivi

Interno

Mancata
standardizzazione
delle
procedure
interne
e
mancanza
dei
controlli

Direttive
o
Regolamentaz
ioni
per
rendere
i
criteri
più
oggettivi
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Scheda n. 33
AREA D
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed
immediato per il destinatario

Incarichi per mansioni superiori

Il Dirigente per
esigenze
contingenti
richiede che un
dipendente possa
svolgere
una
mansione
superiore per un
determinato
periodo

Ufficio
personale

Il
personale
dell’Ufficio
predispone
la
determina
di
attribuzione
di
mansioni superiori

Ufficio
personale

Il
personale
dell’Ufficio
presenze
comunica agli altri
uffici competenti
l’attribuzione delle
mansioni superiori

Ufficio
personale

Schema evento rischioso
Modalità
comportamento

Evento rischioso

Area
competente

Mancata registrazione

Posibilità di non riconoscere il diritto al dipendente

Fasi/ azioni

Mappatura
processi

del

INCARICHI MANSIONI SUPERIORI

Mancata
comunicazione

Misure
adottare

da

perimetro

Fattori abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali, ambientali

Interno /
Esterno

Mancanza
di
programmazione

Direttive indirizzi
Dirigenti sulla
necessità di
programmazione

Interno

Mancata
registrazione
archiviazione

Formazione a
tutto il personale

Mancata
comunicazione

ed

Formazione a
tutto il personale
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Scheda n. 34
AREA D
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed
immediato per il destinatario

Area
delle
politiche
sociali
ed
educative
d’intesa con
area
finanziaria

Determina di avvio
di
procedura
e
approvazione
schema di avviso
per l’ammissione ai
benefici dei cittadini
in possesso dei
requisiti prescritti

Area
delle
Politiche
sociali
ed
educative

Pubblicazione
avviso

Area
delle
politiche
sociali
ed
educative

Nomina di apposita
commissione

Area
delle
politiche
sociali
ed
educative

Svolgimento
dei
lavori da parte della
Commissione per la
valutazione
dei
requisiti prescritti di
ammissione

Area
delle
politiche
sociali
ed
educative

Ritardo
nell’attuazione Evento rischioso
dell’iniziativa/insufficienza
della dotazione finanziariaRitardo nell’assegnazione dei
trasferimenti regionali

CONTRIBUTI PER MOROSITA’ INCOLPEVOLE – LEGGE 28.10.2013,N. 124 - D.M. 30.03.2016 E NORMATIVA REGIONALE

Programmazione
nei
documenti
strategici
dell’Ente(DUP) e in
quelli afferenti la
gestione ( PEG)

Schema evento rischioso
Modalità
comportamento

perimetro

Mancata o ritardo
attuazione
programmazione.

Interno
esterno

Scarsa
Vizi di legittimità dell’avviso - carenza
divulgazione
degli elementi prescritti dalla normativa
dell’avviso
dalla applicabile nel caso di specie
quale
potrebbe
derivare una esigua
partecipazione

Area
competente

Scarso
approfondimento
normativo
e
giurisprudenziale

Interno

Mancata
pubblicizzazione

Interno
Esterno

/

Conflitto
di
interesse/incompa
tibile

Interno
esterno

/

Violazione
di
legge ed eccesso
di potere

Interno

Violazione dei principi della Annullabilità
correttezza e dell’imparzialità dell’intera
dell’azione amministrativa
procedura

Fasi/ azioni

Mappatura
processi

del

CONTRIBUTI PER MOROSITA’ INCOLPEVOLE – LEGGE 28.10.2013,N. 124 - D.M. 30.03.2016 E
NORMATIVA REGIONALE
Misure da
adottare

/

Fattori
abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali, ambientali
Mancanza
o
inadeguatezza
della
programmazione/
scarsa
responsabilizzazion
e interna/ assenza
di comunicazione
tra
uffici
della
stessa P.A o tra
PP.AA
Complessità
e
scarsa
chiarezza
della normativa di
riferimento
/mancanza
di
risorse/
Inadeguatezza di
competenze
del
personale addetto
ai
processi
Inadeguata
diffusione
della
cultura
della
legalità e scarsa
responsabilizzazion
e interna
Mancanza
di
trasparenza/
Inadeguata
diffusione
della
cultura
della
legalità e scarsa
responsabilizzazion
e interna

Direttive
indirizzi
Dirigenti
sulla
necessità di
programma
zione

Direttive o
Regolament
azioni per
rendere i
criteri più
oggettivi

Formazione
a tutto il
personale

Inadeguata
diffusione
della
cultura
della
legalità e scarsa
responsabilizzazion
e interna
Eccessiva
discrezionalità
/conflitto
interesse

di

Direttive o
Regolament
azioni per
rendere
i
criteri
più
oggettivi
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Ammissioni istanze carenti
dei requisiti di ammissione
autodichiarati ai sensi del
DPR 445/2000 da parte dei
soggetti
partecipanti
all’avviso
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Carenza
dei
controlli da parte
del
personale
incaricato
/
inadeguatezza di
competenze
e/o
eccessivo carico di
lavoro

Interno
Esterno

/

Carenza
comunicazione tra
gli
uffici
della
stessa P.A e tra
PP.AA
Inadeguata
diffusione
della
cultura
della
legalità e scarsa
responsabilizzazion
e interna

Direttive
indirizzi
Dirigenti
sulla
necessità di
programma
zione
Formazione
a tutto il
personale
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Scheda n. 35
AREA D
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed
immediato per il destinatario

Acquisizione
al
protocollo
della
Struttura dell’istanza

PERMESSO A COSTRUIRE ORDINARIO

Affidamento
a
Responsabile
del
procedimento e a
Tecnico istruttore
Verifica
documentazione
e
trasmissione avvio del
procedimento
ed
eventuale
richiesta
documentazione
integrativa
Acquisita
documentazione
integrativa
espletamento
istruttoria
ed
espressione parere da
parte dell’istruttore

Trasmissione pratica
al responsabile del
procedimento
per
parere finale ai sensi
dell’art. 20 3° comma
DPR 380/2001 ed
espressione
parere
del Responsabile del
Procedimento
Determina finale di
rigetto
pratica
o
rilascio Permesso di
Costruire da parte del
Dirigente

Area Edilizia

Modalità
comportamento

Schema evento rischioso
Evento rischioso

Area
competente

Assegnazione
pratiche in via
discrezionale

Area Edilizia

Area Edilizia

Area Edilizia

Area Edilizia

perimetro

Interno

Fattori abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali,
ambientali
Mancata
programmazion
e di metodo di
assegnazione
pratiche tramite
rotazione tra gli
istruttori

Misure
adottare

da

Direttive indirizzi
Dirigenti
sulla
necessità
di
programmazione

Interno

Eventuale incompatibilità

Fasi/ azioni

Mappatura
processi

del

PERMESSO A COSTRUIRE ORDINARIO

Parere
non
oggettivo
e
conforme
alla
disciplina
urbanistica
/
regolamenti in
quanto viziato
da rapporti con
presentatore
istanza
o
progettista
Contenuti
del
parere o tempi
di espressione
dello
stesso
viziati
da
rapporti
con
presentatore
istanza
o
progettista
Eventuali aspetti
di
discrezionalità
nei contenuti del
provvedimento
finale

Interno

Mancata verifica
di
incompatibilità

Interno

Mancata verifica
di
incompatibilità

Interno

Mancata verifica
di
incompatibilità

Direttive o
Regolamentazioni
per rendere i criteri
più oggettivi
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Scheda n. 36
AREA D
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed
immediato per il destinatario

Rapporti con l’utenza, stesura e rilascio autorizzazione lavori sulla strade e marciapiedi

Accettazione
domande

Protocollo

Esame delle domande

Servizio
competente

Determinazione della
cauzione

R.U.P.

Richiesta pagamento
della cauzione

Servizio
competente

Predisposizione atti in
caso di accettazione
della
domanda
o
comunicazione
di
motivi del diniego
Eventuale
pubblicazione atti se
necessaria

R.U.P.

Servizio
competente

Modalità
comportamento

Schema evento rischioso
Evento rischioso

Area
competente

Violazione di norme relative alla concessione di autorizzazione lavori su sede stradale

Fasi/ azioni

Mappatura
processi

del

Rapporti con l’utenza, stesura e rilascio autorizzazione lavori sulla strade e marciapiedi

perimetro

Fattori abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali,
ambientali
Inadeguatezza
o mancanza di
competenze del
personale
preposto

Errata
Assegnazione

Interno

Errata
valutazione
delle domande

Interno

Mancata
od
errata
determinazione
della cauzione

Interno
esterno

/

Mancato
od
errato invio della
richiesta

Interno
esterno

/

Carenza
atti

degli

Interno

Mancata
o
errata
pubblicazione

Interno

Misure
adottare

da

Formazione
a
tutto il personale

Inadeguatezza
o mancanza di
competenze del
personale
preposto
Inadeguatezza
o mancanza di
competenze del
personale
preposto
Inadeguatezza
o mancanza di
competenze del
personale
preposto

Formazione
a
tutto il personale

Inadeguatezza
o mancanza di
competenze del
personale
preposto
Mancanza
di
trasparenza

Formazione
a
tutto il personale

Formazione
a
tutto il personale

Formazione
a
tutto il personale

Formazione
a
tutto il personale

Inadeguatezza
o mancanza di
competenze del
personale
preposto
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Scheda n. 37

AREA E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

definizione
"quantum"

del

fase dell’accertamento

Area finanziaria

Scarsa
precisione
nella attività di
stima
delle
entrate

Area finanziaria

Riscossione
delle
entrate
(richieste,
solleciti,
verifica
dei
tempi)

Area finanziaria

Rateizzazione

Area finanziaria

Monitoraggio della
consistenza
di
cassa

Area finanziaria

Recupero evasione:
redazione atti di
accertamento con
liquidazione
di
imposta, sanzioni,
interessi e spese di
notifica

Area finanziaria

Riscossione
coattiva

Area finanziaria

Modalità
comporta
mento

Area competente
evento

Fasi/ azioni

Violazione delle norme di trasparenza nell’affidamento di contratti di lavori, servizi forniture: l’affidamento diretto

Mappatura
d processi

Gestione delle entrate

Ricorrenza
dei
soggetti
verso i quali
non
si
effettuano
accertamenti
Criteri
poco
chiari applicati
nell’attività di
richiesta dei
pagamenti
Parzialità
nella
rateizzazione
Verifica
di cassa
non
corretta
Uso
di
falsa
documenta
zione per
agevolare
taluni
soggetti,
con
conseguen
te
alterazione
della banca
dati
Uso
di
falsa
documenta
zione per
agevolare
taluni
soggetti,
con
conseguen
te
alterazione
della banca
dati
Non
rispetto
delle
scadenze
temporali

Schema evento rischioso

Misure
adottare

da

perimetro
interno

Interno
esterno

Interno

Interno

Mancanza
di
definizione
di
meccanismi oggettivi
e motivati
Mancanza di:
Coinvolgimento
di
più dipendenti
Verifiche trimestrali
Procedure
digitalizzate
Accertamenti
da
parte
di
ogni
dirigente
/

Parzialità
nelle
richieste /solleciti di
pagamento
(Non
verso tutti i debitori)
Mancanza di sistemi
di decisione riguardo
le modalità e la
verifica dei pagamenti
Mancanza di:
_controlli
periodici
_coinvolgimento di più
dipendenti
Mancanza
di
_controlli
nel
procedimento
di preparazione
degli atti in
emissione
Standardizzazione
delle procedure
Coinvolgimento di
più dipendenti nelle
procedure

Emanazione
atti di
riorganizzazio
ne personale
assegnato

Direttive o
Regolamentaz
ioni per
rendere i
criteri più
oggettivi

Mancanza di:
_controllo
associato
al
procedimento
degli atti in
emissione
_attività formative
_coinvolgimento di
più dipendenti nelle
procedure
_standardizzaz
delle procedure
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Gestione dei tributi:
Rimborsi e notifica atti
di
liquidazione
o
diniego

Area finanziaria
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Uso
di
falsa
documenta
zione per
agevolare
taluni
soggetti,
con
conseguen
te
alterazione
della banca
dati

Mancanza di:
_controllo
associato
al
procedimento
degli atti in
emissione
_attività formative
_coinvolgimento di
più dipendenti nelle
procedure
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Scheda n. 38
AREA E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Area
competente

Verifica
dell'obbligazione

Area
finanziaria

verifica
regolare
esecuzione

della

Area
finanziaria

verifica
della
cronologicità dei
pagamenti

Area
finanziaria

verifica
della disponibilità
finanziaria

Area
finanziaria

Schema evento rischioso
Modalità
comportamento

Fasi/ azioni

Violazione delle norme di trasparenza nell’affidamento di contratti evento
di lavori, servizi forniture: l’affidamento diretto

Affidamento di lavori servizi e forniture: procedimenti di scelta del Mappatura
contraente per l’affidamento di lavori, servizi, forniture mediante processi
procedura aperta

del

GESTIONE DELLE SPESE

Mancata verifica
della
scadenza
del debito

Misure
adottate

perimetr
o

Fattori abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali, ambientali

interno

Mancanza
verifiche
periodiche

Mancata
verifica
Equitalia

di

Mancanza
di
Coinvolgimento
di più operatori

Mancato rispetto
della cronologia
degli ordinativi

Interno /
esterno

Mancanza
Digitalizzazione
dei procedimenti

Mancato
controllo
imputazione
della spesa

Interno

Mancanza
verifiche
periodiche

di

da

Direttive indirizzi
Dirigenti sulla
necessità di
controlli interni
Emanazione atti
di
riorganizzazione
personale
assegnato
Direttive indirizzi
Dirigenti sulla
necessità di
programmazione
dei flussi e
procedimenti
Direttive indirizzi
Dirigenti
sulla
necessità
di
controlli interni
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Fasi/ azioni

RICHIESTA USO TEATRO DEI MARSI A TITOLO ONEROSO

Ricevimento
richiesta
tramite Protocollo o PEC

Area
competente

CONTROLLO
DOCUMENTI

Area
competente

Richiesta
mancanti

documenti

Area
competente

Predisposizione
atto
autorizzatorio o di non
accoglimento

Area
competente

Modalità
comportamento
-violazione norme sulla concessione e procedura uso immobili evento
pubblici

Area
competente

Mappatura
Processi

dei

RICHIESTA USO TEATRO DEI MARSI A TITOLO ONEROSO
Schema evento rischioso
perimetr
o

Fattori
abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali, ambientali
Mancato
coordinamento
uffici

Mancato ricevimento

Interno

Tempistica,
rispetto
cronologico,
omissione
accertamenti

Interno

Carenza
Organizzazione
interna,

Mancato
Invio
richiesta nei tempi
previsti
dal
procedimento e non
dal regolamento

Interno

Carenza
Organizzazione
interna,

Ritardo
autorizzatorio

Interno

Carenza
Organizzazione
interna,

ordine

atto

Misure da adottare

Direttive indirizzi
Dirigenti sulla
necessità di
programmazione
Predisposizione
circolare operativa
Emanazione atti di
riorganizzazione
personale
assegnato
Revisione
Regolamento

del

Mancata
comunicazione non
accoglimento istanza
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Fasi/ azioni

Area
competente

Schema evento rischioso
perimetr
o

Fattori
abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali, ambientali

Misure
adottare

da

Area
competente

Mancato ricevimento

Interno

Mancato
coordinamento uffici

CONTROLLO
DOCUMENTI

Area
competente

Tempistica,
rispetto
cronologico,
omissione
accertamenti

Interno

Carenza
Organizzazione
interna,

Area
competente

Mancato
Invio
richiesta nei tempi
previsti
dal
procedimento e non
dal regolamento

Interno

Carenza
Organizzazione
interna,

Revisione
del
Regolamento

Carenza
Regolamentare.

Revisione
“Regolamento
per la
concessione di
provvidenze
economiche e
del patrocinio del
Comune ad
organismi
pubblici e privati”
per rendere i
criteri più
oggettivi
Emanazione atti
di
riorganizzazione
personale
assegnato

documenti

Predisposizione Delibera
di Giunta

Giunta

Predisposizione
atto
autorizzatorio o di non
accoglimento

Area
competente

Determina di Impegno

Area
competente

-violazione norme sulla concessione e procedura uso immobili pubblici

Ricevimento
richiesta
tramite Protocollo o PEC

Richiesta
mancanti

RICHIESTA USO TEATRO DEI MARSI CON GRATUITA’

Modalità
comportamento

evento

Mappatura
Processi

dei

RICHIESTA USO TEATRO DEI MARSI CON GRATUITA’

Mancanza
obiettivi

Ritardo
autorizzatorio

ordine

criteri

atto

Interno

Carenza
Organizzazione
interna

Mancata
comunicazione non
accoglimento istanza

Mancato
impegno
nel bilancio

Direttive indirizzi
Dirigenti sulla
necessità di
programmazione
Predisposizione
circolare
operativa
Emanazione atti
di
riorganizzazione
personale
assegnato

Carenza
Organizzazione
interna
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Fasi/ azioni

Area
competente

Modalità
comportamento

Schema evento rischioso

Area
competente

CONTROLLO
DOCUMENTI

Area
competente

Richiesta
mancanti

documenti

Area
competente

Predisposizione
atto
autorizzatorio o di non
accoglimento

Area
competente

Misure
adottare

da

perimetr
o

Fattori
abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali, ambientali

Mancato ricevimento

Interno

Mancato
coordinamento uffici
Predisposizione
circolare operativa

Direttive indirizzi
Dirigenti sulla
necessità di
programmazione

Tempistica,
rispetto
cronologico,
omissione
accertamenti

Interno

Carenza
Organizzazione
interna,

Emanazione atti
di
riorganizzazione
personale
assegnato

Mancato
Invio
richiesta nei tempi
previsti
dal
procedimento e non
dal regolamento

Interno

Revisione
del
Regolamento

Ritardo
autorizzatorio

Interno

Carenza
Regolamentare.
Il Regolamento non
prevede modalità e
tempi per la richiesta
prenotazione
del
Castello e per il
rilascio
della
successiva
autorizzazione
Carenza
Regolamentare.
Il Regolamento non
prevede modalità e
tempi per la richiesta
prenotazione
del
Castello e per il
rilascio
della
successiva
autorizzazione

evento

Ricevimento
richiesta
tramite Protocollo o PEC

-violazione norme sulla concessione e procedura uso immbili pubblici

RICHIESTA USO CASTELLO ORSINI-COLONNA A TITOLO ONEROSO

Mappatura
Processi

dei

RICHIESTA USO CASTELLO ORSINI-COLONNA A TITOLO ONEROSO

ordine

atto

Mancata
comunicazione non
accoglimento istanza
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Fasi/ azioni

Area
competente

Schema evento rischioso
perimetro

Fattori
abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali, ambientali

Misure
adottare

da

Area
competente

Mancato ricevimento

Interno

Mancato
coordinamento
uffici
Predisposizione
circolare operativa

Direttive indirizzi
Dirigenti sulla
necessità di
programmazione

CONTROLLO
DOCUMENTI

Area
competente

Tempistica,
rispetto
cronologico,
omissione
accertamenti

Interno

Carenza
Organizzazione
interna,

Emanazione atti
di
riorganizzazione
personale
assegnato

Area
competente

Mancato
Invio
richiesta nei tempi
previsti
dal
procedimento e non
dal regolamento

Interno

Revisione
del
Regolamento

Predisposizione Delibera
di Giunta

Giunta

Mancanza
obiettivi

Carenza
Regolamentare.
Il
Regolamento
non
prevede
modalità e tempi
per la richiesta
prenotazione del
Castello e per il
rilascio
della
successiva
autorizzazione
Carenza
Regolamentare.

Predisposizione
atto
autorizzatorio o di non
accoglimento

Area
competente

documenti

Determina di Impegno

Area
competente

-violazione norme sulla concessione e procedura uso immobili pubblici

Ricevimento
richiesta
tramite Protocollo o PEC

Richiesta
mancanti

RICHIESTA USO CASTELLO ORSINI-COLONNA CON GRATUITA’

Modalità
comportamento

evento

Mappatura
Processi

dei

RICHIESTA USO CASTELLO ORSINI-COLONNA CON GRATUITA’

Ritardo
autorizzatorio

ordine

criteri

atto

Mancata
comunicazione non
accoglimento istanza

Mancato
impegno
nel bilancio

Interno

Carenza
Organizzazione
interna
e
Regolamentare.
Il
Regolamento
non
prevede
modalità e tempi
per la richiesta
prenotazione del
Castello e per il
rilascio
della
successiva
autorizzazione
Carenza
Organizzazione
interna

Revisione
“Regolamento
per la
concessione di
provvidenze
economiche e
del patrocinio del
Comune ad
organismi
pubblici e privati”
per rendere i
criteri più
oggettivi
Emanazione atti
di
riorganizzazione
personale
assegnato
Revisione
del
Regolamento

Emanazione atti
di
riorganizzazione
personale
assegnato
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dei

RICHIESTA USO SALA MONTESSORI A TITOLO ONEROSO
Fasi/ azioni

Area
competente

Modalità
comportamento

Schema evento rischioso

evento

Ricevimento
richiesta
tramite Protocollo o PEC

Area
competente

CONTROLLO
DOCUMENTI

Area
competente

Richiesta
mancanti

documenti

Area
competente

Predisposizione
atto
autorizzatorio o di non
accoglimento

Area
competente

-violazione norme sulla concessione e procedura uso immobili pubblici

RICHIESTA USO SALA MONTESSORI A TITOLO ONEROSO

Mappatura
Processi

perimetro

Fattori abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali,
ambientali
Mancato
coordinamento
uffici

Mancato ricevimento

Interno

Tempistica,
rispetto
cronologico,
omissione
accertamenti

Interno

Mancato
Regolamento di
gestione

Mancato
Invio
richiesta nei tempi
previsti
dal
procedimento e non
dal regolamento

Interno

Mancato
Regolamento di
gestione

Ritardo
autorizzatorio

Interno

Mancato
Regolamento di
gestione

ordine

atto

Misure
adottare

da

Emanazione atti
di
riorganizzazione
personale
assegnato
Redazione del
Regolamento

Mancata
comunicazione non
accoglimento istanza
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Fasi/ azioni

Area
competente

Schema evento rischioso

Misure
adottare

perimetro

Fattori
abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali, ambientali

da

Area
competente

Mancato ricevimento

Interno

Mancato
coordinamento
uffici

Emanazione
atti
di
riorganizzazio
ne personale
assegnato

CONTROLLO
DOCUMENTI

Area
competente

Tempistica,
rispetto
cronologico,
omissione
accertamenti

Interno

Organizzazione
interna,

Redazione del
Regolamento

Area
competente

Mancato
Invio
richiesta nei tempi
previsti
dal
procedimento e non
dal regolamento

Interno

Mancato
Regolamento
gestione

documenti

Predisposizione Delibera
di Giunta

Giunta

Predisposizione
atto
autorizzatorio o di non
accoglimento

Area
competente

Determina di Impegno

Area
competente

-violazione norme sulla concessione e procedura uso immobili pubblici

Ricevimento
richiesta
tramite Protocollo o PEC

Richiesta
mancanti

RICHIESTA USO SALA MONTESSORI CON GRATUITA’

Modalità
comportamento

evento

Mappatura
Processi

dei

RICHIESTA USO SALA MONTESSORI CON GRATUITA’

Mancanza
obiettivi

Ritardo
autorizzatorio

ordine

criteri

atto

di

Carenza
Regolamentare.

Interno

Mancato
Regolamento
gestione

di

Revisione
“Regolamento
per la
concessione di
provvidenze
economiche e
del patrocinio
del Comune
ad organismi
pubblici e
privati” per
rendere i criteri
più oggettivi
Redazione del
Regolamento

Mancata
comunicazione non
accoglimento istanza

Mancato
impegno
nel bilancio
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Schema evento rischioso

Controllo presenze

Controllo
personale
sull’effettiva presenza del
dipendente tramite ricerca
dello
stesso
con
assunzione di informazioni
Accertamento
mancata
presenza del dipendente
con contestuale nota al
responsabile del Servizio
per gli adempimenti di
propria competenza

evento

Modalità
comportamento

perimetro

Fattori abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali,
ambientali

Interno

Scarsa
formazione del
personale
apicale
sugli
obblighi

di

Verifica a campione e/o su
richiesta del Responsabile
del Servizio delle effettive
presenze del personale
assegnato tramite sistema
informatico

Area
competente

Risorse
Umane

Risorse
Umane

Risorse
Umane

accertamento/contestazione

Fasi/azioni

Omesso
illeciti

Mappatura
processi

dei

Controllo presenze

Induzione
ad
assumere deroghe su
specifici istituti

tardiva
verifica
dell’effettiva presenza

Interno

Mancato
accertamento
registrazione
per
favorire
interessi
particolari

Interno

Mancanza
di
celerità
nella
verifica
per
favorire
particolari
soggetti
Irregolare
o
omesso
accertamento
per
favorire
particolari
soggetti

Misure
adottare

da

Formazione a
tutto il
personale

Direttive o
Regolamentaz
ioni per
rendere i
criteri più
oggettivi
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Schema evento rischioso

Invio delle richieste di
visita fiscale al polo unico
dell’Inps
Visite fiscali

Modalità
comportamento
evento

Fasi/azioni

Area
competente

Risorse
Umane

Omesso
accertamento/contestazione
di illeciti

Mappatura
processi

dei

Visite fiscali

perimetro

Misure
adottare

da

Fattori
abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali,
ambientali
Direttive o
Regolamentazioni

Induzione
ad
assumere deroghe
su specifici istituti al
fine
di
favorire
qualcuno

Interno

Mancato
rispetto della
normativa che
disciplina
l’invio
delle
visite fiscali in
casi
predeterminati
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Schema evento rischioso
Area
competente

Modalità
comportamento
evento

Fasi/azioni

perimetro

Misure
adottare

da

Fattori abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali, ambientali
Direttive o
Regolamentazioni

Il dirigente predispone
ordine di servizio per
l’effettuazione del controllo
presenze

Ufficio
personale

Interno

Mancanza
di
programmazione

Mancanza
registrazione

Il personale dell’ufficio in
autonomia decide giorno
ed ora dell’intervento

Il personale dell’ufficio
presenze comunica agli
altri uffici competenti i
risultati dell’intervento per
gl adempimenti di natura
disciplinare

Ufficio
personale

Ufficio
personale

Direttive o
Regolamentazioni

Interno

Possibilità di non registrare eventuali assenze

Servizio ispettivo per il controllo delle effettive presenze in servizio dei dipendenti e conseguenti adempimenti Mappatura
processi
di natura disciplinare

dei

Servizio ispettivo per il controllo delle effettive presenze in servizio dei dipendenti e conseguenti
adempimenti di natura disciplinare

Mancata
registrazione ed
archi9viazione

Direttive o
Regolamentazioni

Mancata
comunicazione

Interno

Mancata
comunicazione

223

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza
2020/2022

Comune di Avezzano
(L’Aquila)

Scheda n. 48
AREA F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Schema evento rischioso
Area
competente
evento

Fasi/azioni

Rispetto
delle
disposizioni
per
le
attività di controllo

Disomogeneità “dolosa”
nell'accertamento delle
violazioni

Accertamenti di polizia amministrativa, edilizia, ambientale

Modalità
comportamento

Gestione
procedimentale in
“fase operativa”

iter

Rispetto delle scadenze
temporali all’esito della
fase amministrativa del
procedimento
sanzionatorio
(notifiche,
emissione
ruoli, confische,
ecc.)

Standardizzazione
delle procedure di
controllo
attraverso
disposizioni
del
comandante e del
responsabile
del
reparto, con analisi
concomitanti
e
a
consuntivo dei risultati.
Ogni accertamento è,
per
legge,
atto
soggettivo
del
pubblico
ufficiale
attuato sotto la sua
personale, diretta e
assoluta
responsabilità.

Tutti i reparti
del Corpo

Tutti i reparti
del Corpo

Reparto di
volta in volta
interessato

Attività
di
vertice
(ufficio
comando)

Omesso accertamento/contestazione di illeciti
con violazione delle norme sull’accertamento e, successivamente, del procedimento

Mappatura
processi

dei

Accertamenti di polizia amministrativa, edilizia, ambientale

Monitoraggio
giornaliero e reporting
mensile dei verbali
redatti,
verbali
archiviati e relativa
motivazione
Monitoraggio
e
periodico reporting dei
ricorsi e del loro esito
Monitoraggio
giornaliero.
Ogni
fascicolo è seguito con
attenzione, anche da
più
soggetti
in
modalità
rotativa,
nonché
seguendo
scrupolosamente
le
direttive impartite dalle
competenti autorità.
Procedure
formalizzate
e
tracciabilità dell’iter del
verbale
Monitoraggio
e
periodico reporting di
concerto con l'ufficio
entrate
della
ragioneria, del numero
dei verbali che per
motivi
temporali
risultano prescritti o
inesigibili.

perimetro

Fattori
abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali,
ambientali

Interno

Mancata
standardizzazi
one
delle
procedure
interne
e
mancanza di
controlli

Interno

Mancata
standardizzazi
one
delle
procedure
interne
e
mancanza di
controlli

Interno

Mancata
standardizzazi
one
delle
procedure
interne
e
mancanza di
controlli

Interno
&
Esterno
(con ufficio
entrate del
Comune)

Mancata
standardizzazi
one
delle
procedure
interne
e
mancanza di
controlli

Misure
adottare

da

Direttive indirizzi
Dirigenti sulla
organizzazione
interna dei
processi di
lavoro
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Fasi/azioni

Rilevamento degli incidenti stradali

Rispetto
delle
disposizioni per le
attività di rilievo su
strada

Disomogeneità
“dolosa”
in
occasione del rilievo
di incidente

Rispetto
delle
scadenze temporali

Area
competente

Tutti
Reparti
Corpo

Tutti
Reparti
Corpo

Tutti
Reparti
Corpo

evento

Schema evento rischioso

i
del

i
del

Modalità
comportamento

Standardizzazione delle
procedure di rilevamento
attraverso disposizioni
del comandante e del
responsabile del reparto.

i
del

Alterazione delle responsabilità
Illecita fidelizzazione con periti e avvocati

Mappatura
processi

dei

Rilevamento degli incidenti stradali

Ogni accertamento è,
per
legge,
atto
soggettivo del pubblico
ufficiale attuato sotto la
sua personale, diretta e
assoluta responsabilità.

perimetro

Interno

Interno

Mancata
standardizzazione
delle
procedure
interne
e
mancanza
di
controlli

Interno

Mancata
standardizzazione
delle
procedure
interne
e
mancanza
di
controlli

Monitoraggio giornaliero
e reporting mensile dei
fascicoli.
Monitoraggio giornaliero
e reporting mensile dei
fascicoli

Fattori abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali, ambientali
Mancata
standardizzazione
delle
procedure
interne
e
mancanza
di
controlli

Misure
adottare

da

Direttive
indirizzi
Dirigenti sulla
organizzazion
e interna dei
processi
di
lavoro
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Area
competente

Fasi/azioni

Reparto
C.R.O.

Centrale radio operativa e videosorveglianza

Tutela della privacy

Fuga di notizie
organi di stampa

verso

Risposte a istituzioni e
cittadini per richieste di
intervento

Reparto
C.R.O.

Reparto
C.R.O.

evento

Schema evento rischioso

Rilevazione di segreti d’ufficio e/o di notizie coperte
da riservatezza

Mappatura
processi

dei

Centrale radio operativa e videosorveglianza

Modalità
comportamento

Registrazione
informatica con accesso
loggato
al
sistema
gestionale
e
delle
richieste di accesso alle
banche
dati
del
Comando
(Ancitel,
Ania, Anagrafe, ecc.)

perimetro

Fattori abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali,
ambientali

Interno

Mancata
standardizzazio
ne
delle
procedure
interne
e
mancanza
di
controlli

Registrazione di tutte le
comunicazioni
in
entrata e in uscita.
Rapporti con la stampa
tenuti unicamente dal
comandante.

Interno

Registrazione di tutte le
comunicazioni
in
entrata e in uscita.
Software gestionale che
monitora gli interventi.

Interno

Misure da
adottare

Direttive
indirizzi
Dirigenti
sulla
organizzazi
one interna
dei processi
di lavoro

Mancata
standardizzazio
ne
delle
procedure
interne
e
mancanza
di
controlli
Mancata
standardizzazio
ne
delle
procedure
interne
e
mancanza
di
controlli
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Schema evento rischioso

Rispetto
delle
disposizioni per le
attività su strada

Disomogeneità
“dolosa”
nell'accertamento
delle violazioni

Inserimento dei verbali
nel sistema
informatizzato

Accertamento infrazioni e gestione dei verbali

Area competente
evento

Fasi/azioni

Aggiornamento atti nel
sistema
informatizzato
(avvenuti pagamenti,
ricezione
raccomandate
a/r,
ecc.)

Rispetto
delle
scadenze temporali
(notifiche, emissione
ruoli, confische,
ecc.)

Tutto il personale
del Corpo

Tutto il personale
del Corpo

Reparto verbali

Reparto verbali

Reparto verbali

Modalità
comportamento

perimetr
o

Standardizzazione
delle
procedure
sanzionatorie
attraverso
disposizioni
del
comandante e del
responsabile
del
reparto, con analisi
concomitanti
e
a
consuntivo
dei
risultati.
Ogni accertamento è,
per
legge,
atto
soggettivo
del
pubblico
ufficiale
attuato sotto la sua
personale, diretta e
assoluta
responsabilità.
Monitoraggio
giornaliero e reporting
mensile dei verbali
redatti,
verbali
archiviati e relativa
motivazione

Mancato accertamento/contestazione di illeciti effettivamente commessi

Mappatura
processi

dei

Accertamento infrazioni e gestione dei verbali

Monitoraggio
e
periodico
reporting
dei ricorsi e del loro
esito
L'inserimento avviene
quasi
immediatamente
seguendola
numerazione
progressiva
senza
possibilità di saltare
un atto.
L'inserimento avviene
in
automatico
attraverso la rete
network.
Il
sistema
informatizzato esegue
in
automatico
le
azioni secondo la
tempistica
già
programmata
nel
software
Procedure
formalizzate
tracciabilità
informatica
del verbale
Monitoraggio

e
dell’iter

Misure da
adottare

Fattori abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali,
ambientali

Interno

Mancata
standardizzazio
ne
delle
procedure
interne
e
mancanza
di
controlli

Interno

Mancata
standardizzazio
ne
delle
procedure
interne
e
mancanza
di
controlli

Interno

Mancata
standardizzazio
ne
delle
procedure
interne
e
mancanza
di
controlli

Interno

Mancata
standardizzazio
ne
delle
procedure
interne
e
mancanza
di
controlli

Interno
&
Esterno
(con
ufficio
entrate
del
Comune
)

Mancata
standardizzazio
ne
delle
procedure
interne
e
mancanza
di
controlli

Direttive
indirizzi
Dirigenti
sulla
organizzazi
one interna
dei processi
di lavoro

e
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Interventi per il randagismo

Ricezione
segnalazione

Emissione
segnalazioni
al
competente servizio di
cattura

Tutto
il
personale del
Corpo

Centrale
Operativa

Modalità
comportamento

Schema evento rischioso
Evento rischioso

Area
competente

standardizzazione
delle procedure di
controllo
attraverso
disposizioni
del
responsabile del
reparto,
con
analisi
concomitanti e a
consuntivo
dei
risultati

Mancata attivazione

Fasi/ azioni

Mappatura
processi

del

Interventi per il randagismo

Rilascio degli atti
già
numerati
meccanograficam
ente per evitare
ammanchi
Monitoraggio
e
reporting
delle
segnalazioni
ricevute e delle
segnalazioni
emesse

Misure
adottare

da

perimetro

Fattori abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali, ambientali

Interno

Mancata
standardizzazione
delle
procedure
interne
e
mancanza
dei
controlli

Direttive
o
Regolamentaz
ioni
per
rendere
i
criteri
più
oggettivi

Interno

Mancata
standardizzazione
delle
procedure
interne
e
mancanza
dei
controlli

Direttive
o
Regolamentaz
ioni
per
rendere
i
criteri
più
oggettivi
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Scheda n. 53
AREA F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Schema evento rischioso
Area
competente
evento

Fasi/azioni

Modalità
comportamento

Sopralluoghi
l’accertamento
requisito della
abituale”

per
del
“dimora

Rispetto delle scadenze
temporali

Reparto
informativo

Reparto
informativo

Assegnazione di residenze fittizie
dietro dazioni illecite

Accertamenti di residenza anagrafica

Mappatura
processi

dei

Accertamenti di residenza anagrafica

Standardizzazione delle
procedure di controllo
attraverso disposizioni
del responsabile del
reparto, con analisi
concomitanti
e
a
consuntivo dei risultati.
Assegnazione
delle
pratiche
anche
a
rotazione
tra
il
personale di Reparto
Monitoraggio
e
reporting
dei
tempi
evasione delle pratiche
e
del
numero
di
procedimenti
che
superano i tempi del
silenzio-assenso

perimetro

Misure
adottare

da

Fattori
abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali,
ambientali

Interno

Mancata
standardizzazi
one
delle
procedure
interne
e
mancanza di
controlli

Interno

Mancata
standardizzazi
one
delle
procedure
interne
e
mancanza di
controlli

Direttive
indirizzi
Dirigenti sulla
organizzazion
e interna dei
processi
di
lavoro
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AREA F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Area
competente

evento

Segnalazione all’ ufficio
abusivismo di opere
realizzate in carenza di
titolo abilitativo

perimetr
o

Mancata
Segnalazione
Polizia Locale

Riscontro ad eventuali
osservazioni

Settore VIII° - Pianificazione e
controllo
del
territorio
–
Ufficio
Abusivismo

Mancato riscontro alle
osservazioni

Interno

Redazione dell’atto di
repressione
dell’intervento abusivo,
procedimento di notifica
e trasmissione alla P.L.
dell’atto notificato al fine
della
verifica
dell’ottemperanza
all’ordinanza

Settore VIII° - Pianificazione e
controllo
del
territorio
–
Ufficio
Abusivismo

Ritardi nei tempi di
adozione
del
provvedimento

Interno /
esterno

In
caso
di
inottemperanza
applicazione
della
sanzione di legge

Settore VIII° - Pianificazione e
controllo
del
territorio
–
Ufficio
Abusivismo
Settore VIII° - Pianificazione e
controllo
del
territorio
–
Ufficio
Abusivismo
Settore VIII° - Pianificazione e
controllo
del
territorio
–
Ufficio
Abusivismo

Mancata notifica del
provvedimento o suo
ritardo che comporta
il
riavvio
del
procedimento/

Interno

Mancato avvio
procedimento

del

Interno

Mancati controlli
interni sulla fase
del
procedimento in
corso

Errata
valutazione
tecnica dei costi per
la demolizione

Interno/
esterno

Mancato
raccordo
tra
uffici
per
valutazione
tecnica

Individuazione
impresa
non
tecnicamente
e
finanziariamente
idonea

Interno
/
esterno

Individuazione
impresa idonea
in elenco della
Prefettura
tramite
rotazione delle
imprese
comprese
nell’’elenco

Successivamente
al
verbale
della
P.L.
comunicazione
avvio
del procedimento

Avvio
procedimento
per
demolizione
dell’ufficio

Approvazione
valutazione tecnica da
parte
della
Giunta
Comunale

Esperimento gara per
demolizione d’ ufficio

Ritardi
trasmissione
dell’avvio
procedimento.

interno

Fattori abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali,
ambientali
Mancanza
di
definizione
tempi obbligatori
per
la
segnalazione

Settore VIII° - Pianificazione e
controllo
del
territorio
–
Ufficio
Abusivismo
Settore VIII° - Pianificazione e
controllo
del
territorio
–
Ufficio
Abusivismo

alla

nella

Interno /
esterno

del

Polizia Locale

Settore LL.PP. E
manutenzioni
Settore VIII° - Pianificazione e
controllo
del
territorio
–
Ufficio
Abusivismo
Settore LL.PP.

Mancata o tardiva emanazione degli atti

affidamento di lavori servizi e forniture: procedimenti di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi, forniture mediante procedura aperta

Schema evento rischioso
Modalità
comportamento

Fasi/ azioni

Mappatura
processi

del

Procedimento di repressione interventi effettuati in carenza/difformità da titolo abilitativo edilizio
Misure
adottare

da

Direttive indirizzi
Dirigenti sulla
necessità di
programmazione
e di controlli
interni

Mancanza
di
controlli inerenti
il rispetto dei
tempi
di
trasmissione
degli avvii dei
procedimenti
Verifica tempi e
contenuti
del
riscontro
alle
osservazioni da
parte
del
responsabile del
Servizio
Mancata verifica
tempistica
e
conseguenzialit
à temporale dei
provvedimenti
adottati
in
funzione
dell’ordine
di
istruttoria
dei
procedimenti
Mancati controlli
interni
sulla
tempistica degli
atti
/
provvedimenti
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AREA F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Fasi/azioni

Area
competente

Schema evento rischioso

Programmazione
annuale Appalti

Tutte le aree

Predisposizione
del Capitolato

Tutte le aree

Determinazione
di
aggiudicazione/C
ontratto

Tutte le aree

Esecuzione

Tutte le aree

Tutte le aree

Mancata
e/o
errata
programmazione
annuale da parte
di
ciascun
settore/servizio
degli appalti di
servizi e forniture
necessari all’Ente
 Mancata
predisposizione
di capitolati.
 Predisposizione
di
Capitolati
senza
indicazioni
tecniche
di
dettaglio sullo
svolgimento del
servizio
e/o
fornitura
e
senza penali

Misure
adottare

da

perimetro

Fattori
abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali, ambientali

Interno

Scarsa cultura della
programmazione

Direttive indirizzi
Dirigenti sulla
necessità di
programmazione

Interno



Mancanza
di
linee guida per
la redazione di
capitolati
che
specifichino
l’importanza di
disciplinare nel
dettaglio
modalità
di
esecuzione del
servizio
e
prevedano
penali
per
ritardati
e/o
errate
esecuzione
dell’appalto .

Direttive indirizzi
Dirigenti
sulla
necessità
di
programmazione



Mancanza
di
personale con
formazione
tecnica
specifica

Evento

Modalità
comportamento

Mancanza di controlli in fase di esecuzione per appalti di servizi o forniture

Controllo e verifiche su appalti di servizio o forniture

Mappatura
processi

del

Controllo e verifiche su appalti di servizio o forniture

Mancata
indicazione
di
elementi
essenziali,
quali
tempi , modalità di
esecuzione
del
servizio
e/o
fornitura. Utilizzo
di formule di rito
prive di contenuto
specifico in ordine
alla tipologia di
appalto

Interno
esterno

Mancata nomina
del Direttore /
Responsabile
dell’esecuzione
Mancanza
di

Interno

/

Interno/es



Mancanza
di
aggiornamenti
di regolamento
comunale
comunale
forniture
e
servizi
 Mancanza
di
formazione del
personale
 Mancanza
di
schemi
di
determine
di
aggiudicazione
uniformi per tutti
gli uffici e/o
schemi
di
contratto
adeguati
che
prevedano
e
disciplinino
la
fase
del
controllo
in
esecuzione.
Poca
conoscenza
dell’istituto giuridico
Mancanza
di
personale tecnico.
Mancanza
della

Emanazione atti
di
riorganizzazione
personale
assegnato
Formazione a
tutto il personale
Emanazione atti
di
riorganizzazione
personale
assegnato
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di
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AREA F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Schema evento rischioso

Ufficio
iscrizioni
cambio
residenza

Il personale dell’Ufficio
istruisce la pratica e invia
all’ufficio di Polizia Locale
per gli accertamenti di
propria competenza

Ufficio
iscrizioni
cambio
residenza

e
di

Il personale dell’ufficio di
Polizia Locale effettua le
verifiche con sopralluoghi
e
rimette
relazione
all’ufficio richiedente

Ufficio
di
Polizia Locale

Il personale dell’ufficio
competente
chiude
il
procedimento di verifica
comunicando l’esito al
richiedente

Ufficio
iscrizioni
cambio
residenza

Modalità
comportamento

perimetro

Misure
adottare

da

Fattori abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali, ambientali

Interno

Mancanza
di
programmazione

Interno

Mancanza
di
registrazione
e
comunicazione

Mancata
comunicazione

Interno

Mancata
comunicazione

Mancata
comunicazione

Interno

Mancata
comunicazione

Mancata
comunicazione

Direttive
indirizzi
Dirigenti sulla
organizzazion
e interna dei
processi
di
lavoro

la

e
di

all’interessato

Su istanza di parte o
d’ufficio
si
procede
all’avvio del procedimenti
di verifica all’accertamento
della residenza

residenza

evento

Area
competente

negare

Fasi/azioni

e
di

Possibilità di
arbitrariamente

Controlli anagrafici diretti e su richiesta

Mappatura
processi

dei

Controlli anagrafici diretti e su richiesta
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AREA F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Area
competente

Fasi/azioni

Controllo conti
agenti contabili

giudiziali

Ufficio
Finanziario

evento

Schema evento rischioso

Violazione delle norme di trasparenza

Controllo conti giudiziali agenti contabili

Mappatura
processi

dei

Controllo conti giudiziali agenti contabili

Modalità
comportamento

Mancata
comunicazione
agenti contabili

Interno
esterno

da

Fattori abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali,
ambientali

perimetro

di

Misure
adottare

/

Omissione delle
dovuta
comunicazione
da parte dei
Dirigenti
all’Autorità
di
Agenti contabili
esistenti

Direttive indirizzi
Dirigenti
sulla
organizzazione
interna
dei
processi
di
lavoro
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AREA F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Fasi/azioni

Gestione IMU / ICI / TARI /
TARSU – TOSAPA –
Affissioni
Pubblicità:
rimborsi e notifica atti di
liquidazione o diniego

Definizione del “quantum”

Fase dell’accertamento

Riscossione
(richieste,
solleciti, verifica dei tempi)

Gestione Tributi

Rateizzazione

Recupero
evasione:
redazione
atti
di
accertamento
con
liquidazione di imposta,
sanzioni, interessi e spese
di notifica

Area
competente

evento

Schema evento rischioso
Modalità
comportamento

Ufficio Tributi

Uso
di
falsa
documentazione
per agevolare taluni
soggetti
con
conseguente
alterazione
della
banca dati

Ufficio Tributi

Scarsa precisione
nell’attività di stima
delle
entrate
tributarie

Ufficio Tributi

Ricorrenza
dei
soggetti verso i
quali
non
si
effettuano
accertamenti

Ufficio Tributi

Criteri poco chiari
applicati nell’attività
di
richiesta
dei
pagamenti

Ufficio Tributi

Ufficio Tributi

Violazione delle norme di trasparenza

Mappatura
processi

dei

Gestione Tributi

Parzialità
rateizzazione

nella

Uso
di
falsa
documentazione
per agevolare taluni
soggetti,
con
conseguente
alterazione
della
banca dati

perimetro

Fattori abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali, ambientali

Interno

Mancanza di:
controllo
associato
al
procedimento
degli
atti
in
emissione
- attività formative
- coinvolgimento
di più dipendenti
nelle procedure

Interno

Mancanza
di
osservanza
dei
meccanismi
oggettivi
e
motivati previsti

Interno

Mancata di:
- coinvolgimento
di più dipendenti
- verifica
-procedure
digitalizzate
accertamenti
dovuti

Interno
esterno

Parzialità
nelle
richieste / solleciti
di
pagamento
(Non verso tutti i
contribuenti)

Interno

Interno

/

Mancanza
di
adeguamento dei
sistemi
di
decisione riguardo
le modalità e la
verifica
dei
pagamenti
Mancanza di:
controlli nel
procedimento di
preparazione degli
atti in emissione;
standardizzazione
delle procedure;
convolgimento di
più
dipendenti
nelle procedure

Misure
adottare

da

Direttive
indirizzi
Dirigenti sulla
organizzazion
e interna dei
processi
di
lavoro

Direttive
indirizzi
Dirigenti sulla
organizzazion
e interna dei
processi
di
lavoro
Direttive
indirizzi
Dirigenti sulla
organizzazion
e interna dei
processi
di
lavoro
Direttive
indirizzi
Dirigenti sulla
organizzazion
e interna dei
processi
di
lavoro
Direttive
indirizzi
Dirigenti sulla
organizzazion
e interna dei
processi
di
lavoro
Direttive
indirizzi
Dirigenti sulla
organizzazion
e interna dei
processi
di
lavoro
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Schema evento rischioso
Fasi/azioni

Area
competente

evento

Mappatura
processi

dei

Magazzino Economale

Modalità
comportamento

Misure
adottare

da

Fattori abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali, ambientali

perimetro

Direttive indirizzi
di
programmazione

Acquisizione
delle
richieste da parte dei vari
settori

Verifica della richiesta

Magazzino Economale

Verifica della disponibilità
del materiale

Evasione della richiesta

Aggiornamento registri di
magazzino

Errata valutazione
delle tempistiche
necessarie

RUP / Servizio
competente

Servizio
competente

RUP

Servizio
competente

Addetto
magazzino

Addetto
magazzino

al

al

Violazione delle norme relative alla gestione del magazzino economale

Calendarizzazione
e
perfezionamento acquisti
per mantenimento scorte

Mancata
acquisizione

Errata valutazione
delle richieste

Mancata
accettazione
carenza
materiale

per
di

Errata evasione
della richiesta

Mancata o errata
registrazione

Interno
esterno

/

Mancata
o
carente
programmazione

Interno

Mancata
o
carente
programmazione

Interno

Inadeguatezza o
mancanza
di
competenze del
personale
preposto

Interno
esterno

/

Mancata
programmazione

Interno

Inadeguatezza o
mancanza
di
competenze del
personale
preposto

Interno

Inadeguatezza o
mancanza
di
competenze del
personale
preposto

Direttive indirizzi
di
programmazione

Direttive indirizzi
Dirigenti
sulla
organizzazione
interna
dei
processi di lavoro
Direttive indirizzi
di
programmazione

Direttive indirizzi
Dirigenti
sulla
organizzazione
interna
dei
processi di lavoro
Direttive indirizzi
Dirigenti
sulla
organizzazione
interna
dei
processi di lavoro
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Scheda n. 60
AREA G - Incarichi e nomine.

Area
competente

evento

perimetro

Fattori abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali, ambientali
Motivazione
generica circa la
sussistenza
di
presupposti
di
legge
per
il
conferimento
di
incarichi
allo
scopo
di
agevolare
soggetti particolari
Scarso controllo
del possesso dei
requisiti dichiarati

di

Risorse
Umane

Scarsa trasparenza
mancata
applicazione
del
regolamento
violazione o uso
distorto di norme

Interno

Valutazione
del
curriculum o controllo
autocertificazioni

Risorse
Umane

Mancato
svolgimento delle
attività di controllo
dichiarazioni
sostitutive

Interno

Mancata
degli
conferiti

Risorse
Umane

Mancata
pubblicazione
dati

Interno

pubblicità
incarichi

-violazione norme relative

Determinazione
affidamento
dell’incarico

Nomi ne ed incarichi

Schema evento rischioso
Modalità
comportamento

Fasi/ azioni

Mappatura
Processi

dei

Incarichi e nomine Ufficio Personale

dei

Misure
adottare

da

Direttive o
Regolamentazioni
per rendere i
criteri più
oggettivi

Mancata
pubblicazione dei
dati nel rispetto
del
D.Lgs
n.
33/2013 e s.m.i..
Sul
sito
amministrazione
trasparente e su
PERLA PA
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Area
competente

Schema evento rischioso

evento

perimetro

Fattori
abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali, ambientali

Mancata
o
intempestiva
assegnazione degli
atti
acquisiti
all’avvocatura

Interno

Mancanza
di
disposizioni
univoche
al
protocollo
per
assegnazione atti
giudiziari
Mancanza
di
disposizioni
univoche
al
protocollo
per
assegnazione atti
giudiziari anche ai
Dirigenti del Settore
 Relazione
istruttoria
di
ciascun dirigente
contenente
l’indicazione
delle opportunità
di resistere in
giudizio
 riscontro
definitivo
su
opportunità di
difesa o meno
dell’Avvocatura
Disposizione
alla
Segreteria
del
Sindaco di priorità
atti Avvocatura

Notifica
atto
giudiziario
al
protocollo : mezzo
Pec o cartacea

Area
competente
Ufficio
Protocollo

Avvocatura richiede al
Settore
di
competenza
la
trasmissione di atti
documenti e relazione
istruttoria

Area
competente

Ritardo
o
incompleto
invio
degli atti e omessa
relazione
con
indicazione

tutti i Settori

Il sindaco sottoscrive
la disposizione di
incarico corredata di
istruttoria

Area
competente

Mancata
difesa
dell’Ente in giudizio
o lite

Tutti i settori

Firma procura
Sindaco

Area
competente

Ritardo
nella
sottoscrizione della
Procura

Interno

del

e

Mancata o tardiva difesa dell’ente

Gestione del contenzioso

Modalità
comportamento

Fasi/ azioni

Mappatura
processi

dei

gestione contenzioso
Misure
adottare

da

Direttive o
Regolamentazioni
per rendere i
criteri più
oggettivi e
controlli interni
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AREA H - Affari legali e contenzioso

Schema evento rischioso

Contenzioso
amministrativo codice
della strada

Contenzioso amministrativo

Area competente
evento

Fasi/azioni

Modalità
comportamento

Contenzioso
amministrativo Legge
n. 689/1981

Attività di vertice
(ufficio comando)

Attività di vertice
(ufficio comando)

Arbiraria archiviazione delle violazioni amministrative

Mappatura
processi

dei

Contenzioso amministrativo

Ogni singolo ricorso
è istruito da un
ufficiale di P.G.,
vistato
dal
comandante
e
trasmesso
al
Prefetto,
cui
compete
la
valutazione finale.
Ogni singolo ricorso
è istruito da un
ufficiale di P.G. e
trasmesso
al
comandante per le
sue
valutazioni
come
“autorità
competente”.
Ogni
eventuale
archiviazione
è
trasmessa
all’organo esterno
di polizia che ha
accertato
la
violazione, affinché
possa valutare la
congruità e/o liceità
del provvedimento.

perimetro

Fattori
abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzativ
e,
sociali,
ambientali

Interno
Esterno

Mancata
standardizz
azione delle
procedure
interne
e
mancanza
di controlli

Interno
Esterno

/

/

Misure
adottare

da

Direttive
o
Regolamentazioni
per
rendere
i
criteri più oggettivi
e controlli interni

Mancata
standardizz
azione delle
procedure
interne
e
mancanza
di controlli
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AREA H - Affari legali e contenzioso

Rimborso spese legali agli amministratori amministratori o dipendenti coinvolti in procedimenti giudiziaria

Istanza di patrocinio al
Comune da parte del
amministratore o del
dipendete

Area protocollo

Apertura del sinistro;

Area legale

istruttoria
a
cura
dell’ufficio
preposto
della domanda per
l’esame
della
documentazione ai fini
dell’ammissione o non
ammissione
al
beneficio
con
particolare riferimento
alla mancanza del
conflitto di interessi

verifica rispondenza
condizioni
economiche
preventivate
dall’avvocato ai criteri
del regolamento.

Predisposizione
delibera
di
riconoscimento
o
diniego patrocinio.
Comunicazione esito
del
procedimenti
richiedente
ed
all’assicurazione .

la giunta

Schema evento rischioso
Modalità
comportamento

Area competente
Ammissione istanze carenti degli elementi essenziali prescritti dalla normativa applicabile nei singoli casi di specie e corresponsione di somme a Evento rischioso
rimborso in difformità ai criteri del regolamento

Fasi/ azioni

Mappatura
processi

del

Rimborso spese legali amministratori dipendenti coinvolti in procedimenti penali

Mancanza o scarso
controllo
sul
possesso
dei
requisiti
autodichiarati
dall’istante ai sensi
del DPR 445/2000-

perimetro

Interno /
Esterno

Scarso
approfondimento in
merito alle peculiari
caratteristiche degli
elementi
prescritti
per la concessione
del beneficio –
Conflitto
di
interesse/
Incompatibilità

Mancanza
di
controlli
adeguati
previsti
dalla
normativa

Interno

Fattori abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali,
ambientali
Scarsa
conoscenza del
vigente
regolamento

Misure
adottare

da

Formazione a
tutto il
personale

Inadeguatezza
di competenze
di
personale
addetto
al
processo
o
eccessivo carico
di lavoro/
Scarsa
responsabilizza
zione interna /
assenza
o
approssimazion
e
nella
comunicazione
tra uffici della
stessa P.A
Eccessivo
carico di lavoro
–
Scarsa
diffusione della
cultura
della
legalità
scarsa
responsabilizza
zione interna –
Eccesso
di
discrezionalitàConflitto
di
interesse
Scarsa
diffusione della
cultura
della
legalità
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Scheda n. 64
AREA H - Affari legali e contenzioso

Istruttoria
pratica
risarcimento

Attivazione
contenzioso
in
giudiziaria civile

di

del
sede

evento

Area
competente

Fasi/azioni

Rispetto delle disposizioni
per le attività di rilievo su
strada

Gestione risarcimento danni da beni in custodia

Misure
adottare

Schema evento rischioso

Tutti i Reparti
del Corpo

Attività
vertice
(ufficio
comando)

Attività
vertice
(ufficio
comando)
&
Avvocatura
civica

L’esito dell’istruttoria è,
per legge, attività del
pubblico ufficiale attuata
sotto la sua personale,
diretta
e
assoluta
responsabilità.

di

di

Modalità
comportamento

Standardizzazione delle
procedure
di
rilevamento attraverso
disposizioni
del
comandante.

Risarcimento di danni non dovuti

Mappatura
processi

dei

Gestione risarcimento danni da beni in custodia

perimetr
o

Fattori abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali, ambientali

Interno

Mancata
standardizzazione
delle
procedure
interne
e
mancanza
di
controlli

Interno

Mancata
standardizzazione
delle
procedure
interne
e
mancanza
di
controlli

Il provvedimento finale
è adottato dal Dirigente
Monitoraggio
settimanale dei fascicoli
Trattandosi
di
provvedimenti gestionali
ex art. 107 TUEL,
l’amministrazione
è
immedesimata
dal
dirigente,
il
quale,
unico, è il solo “cliente”
dell’avvocatura civica.

Interno
&
Esterno

Violazione
“mandato”
agire.

da

Direttive o
Regolamentaz
ioni per
rendere i
criteri più
oggettivi

del
ad

Osservare
le
direttive
degli
organi
politici
anziché di quelli di
gestione.
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Scheda n. 65
AREA I - Provvedimenti pianificazione urbanistica

Schema evento rischioso
Modalità
comportamento

Area
competente

evento

Fasi/ azioni

perimetro

Fattori
abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali, ambientali
Mancanza
di
previsione di criteri
di
adozioni
di
Varianti al P.R.G.
Mancata mappatura
proprietà e verifica
art. 65 del D. Lgs n.
267/2000.

Proposta all’ organo
politico della variante di
P.R.G. da adottare
/approvare
Mandato all’ ufficio da
parte
dell’Amministrazione di
redigere la variante

Settore VIII° Servizio
Urbanistica

Discrezionalità
della proposta

interno

Settore VIII° Servizio
Urbanistica

Interno

Predisposizione
variante e sua proposta
all’organo politico per
adozione

Settore VIII° Servizio
Urbanistica

Mancata verifica di
eventuali interessi
diretti
nella
proposta
di
variante.
Eventuali
incompatibilità di
amministratori per
interessi
diretti
nella variante da
adottare

Pubblicazione
effettuata non nei
modi di legge e/o
in modalità ridotte
Mancata verifica
della
conformità
del procedimento
ai sensi di legge

Interno

Giunta
Comunale
Consiglio
Comunale
Pubblicazione variante

Settore VIII° Servizio
Urbanistica

Verifiche
Amministrazione
provinciale

Settore VIII° Servizio
Urbanistica

con

Approvazione definitiva

Settore
Urbanistica
della
Provincia
Settore VIII° Servizio
Urbanistica

Produzione in via discrezionale di vantaggi economici diretti/indiretti

Affidamento di lavori servizi e forniture: procedimenti di scelta del contraente per Mappatura
l’affidamento di lavori, servizi, forniture mediante procedura aperta
processi

del

Variante al P.R.G.

Interno /
Esterno

Interno
esterno

/

Misure
adottare

da

Direttive o
Regolamentazio
ni per rendere i
criteri più
oggettivi

Mancata
predisposizione
carta
della
trasparenza a sensi
dell’art. 35 della L.R.
18/1983 e verifiche
di certificazioni sulle
proprietà ai sensi
del D. Lgs n.
267/2000 art. 65.
Mancanza
di
trasparenza
Mancato controllo
da parte dell’ organo
provinciale

Interno /
Esterno
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Scheda n. 66
AREA M - Locazioni immobiliari o comodati d’uso immobili

Area competente

Pubblicazione del
bando di concorso
per la formazione
della graduatoria
(art.3 L.R. 96/96)

Settore 3
Ufficio
Popolari

Case

Costituzione
commissione
a
cura
del
Presidente della
Giunta Regionale
art. 7 L.R 96/96 /

Settore 3
Ufficio
Popolari

Case

Invio
delle
domande
alla
Commissione
acquisite, previa
attività
preparatoria
propedeutica
ai
lavori della stessa
commissione.

Settore 3
Ufficio
Popolari

Case

Determinazione di
presa d'atto delle
conclusioni della
Commissione
Giudicatrice
e
pubblicazione
della graduatoria
provvisoria
all’Albo
Pretorio
dell’Ente
per
gg.30 consecutivi

Settore 3
Ufficio
Popolari

Case

Accoglimento
eventuali ricorsi,
richiesta
documentazione
integrativa
e
conseguente
esame

Settore 3
Ufficio
Popolari

Case

Schema evento rischioso

Scarsa
divulgazione EVENTO
comportante
un
minor RISCHIOSO
coinvolgimento
degli
Organismi del Terzo Settore
potenzialmente interessati
Scarsa partecipazione dei
cittadini in possesso dei
requisiti previsti dall’avviso

Fasi/ azioni

Violazione
dei Violazione dei principi dell’azione Violazione dei principi della Annullabilità della intera
principi
della amministrativa
correttezza
e procedura
correttezza
e
dell’imparzialità dell’azione
dell’imparzialità
amministrativa
dell’azione
amministrativa

ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P.

Mappatura del processi

Assegnazione Alloggi E.R.P.
Misure
adottare

MODALITA’
COMPORTAM
ENTO

perimetro

Mancata
o
inadeguata
pubblicizzazio
ne

Interno
ESTERNO

/

Conflitto
di
interesse
/
incompatibilità

Interno
esterno

/

Violazione di
legge
ed
eccesso
di
potere
/
mancata
verifica
dei
requisiti
previsti
nell’avviso
pubblico

Interno/estern
o

Mancato
rispetto delle
norme
procedurali

Interno
esterno

/

Violazione di
legge
ed
eccesso
di
potere
/
mancata
verifica
dei
requisiti
previsti

Interno
esterno

/

da

Fattori abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali,
ambientali
Inadeguatezza
Formazione
o assenza di a tutto il
competenze del personale
personale
addetto
ai
processi
Inadeguata
diffusione della
cultura
della
legalità e scarsa
responsabilizza
zione interna
Inadeguata
diffusione della
cultura
della
legalità e scarsa
responsabilizza
zione
interna/esterna Eccesso
di
discrezionalità
Eccesso
discrezionalità
/conflitto
di
interesse
Inadeguata
diffusione della
cultura
della
legalità e scarsa
responsabilizza
zione
interna/esterna

Direttive
o
Regolament
azioni
per
rendere
i
criteri
più
oggettivi

Inadeguata
diffusione della
cultura
della
legalità e scarsa
responsabilizza
zione
interna/esterna
Eccesso
di
discrezionalità
inadeguate
competenze
professionali del
personale
addetto
Eccesso
discrezionalità
/conflitto
di
interesse
.
Inadeguata
diffusione della
cultura
della
legalità e scarsa

Formazione
a tutto il
personale

Direttive
o
Regolament
azioni
per
rendere
i
criteri
più
oggettivi
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La commissione
stila la graduatoria
definitiva
inviandone copia
al
Comune,
all’Ater e BURA
per pubblicazione
con oneri a carico
del Comune
Assegnazione
alloggi
eventualmente
disponibili
agli
aventi diritto sulla
base
delle
posizione
in
graduatoria dopo
la verifica dei
requisiti prescritti
dall’art.12
della
L.R.96/96

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza
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nell’avviso
pubblico

Violazione dei principi della
correttezza e dell’imparzialità
dell’azione amministrativa

Comune di Avezzano
(L’Aquila)

Mancato
controlli

responsabilizza
zione

di

Interno
esterno

/

Eccesso
discrezionalità
/conflitto
di
interesse
.
Inadeguata
diffusione della
cultura
della
legalità e scarsa
responsabilizza
zione
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Scheda n. 67
AREA N - Gestione e segnalazione reclami

Fasi/ azioni

Gestione e segnalazione reclami

Ricevimento delle
segnalazioni e dei
reclami da parte
dei cittadini

Area competente

Risorse umane

Schema evento rischioso

Violazione dei principi della correttezza e EVENTO
dell’imparzialità dell’azione amministrativa RISCHIOSO

Mappatura del processi

Gestione e segnalazione reclami
Misure
adottare

MODALITA’
COMPORTAMENT
O

perimetro

Fattori abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali,
ambientali

Mancato riscontro
delle istanze degli
interessati
al
procedimento
amministrativo

Interno

Illegittimo
diniego
dell’istanza per
favorire soggetti
terzi

da

Direttive o
Regolamentazion
i per rendere i
criteri più
oggettivi
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Scheda n. 68
AREA O - Gestione archivio e procedimenti anagrafici

Classificazione
e
acquisizione degli atti
attraverso il protocollo
informatico.

Area
competente

Smistamento cartaceo
della corrispondenza e
delle PEC.

Area
competente

di

Area
competente

o

Ricevimento
corrispondenza tramite
posta,
pec
o
direttamente
dall’utenza.

Schema evento rischioso

Modalità
comportamento

trasparenza evento

Area
competente

normativi

Fasi/ azioni

Violazione di obblighi
amministrativa.

Acquisizione documenti Protocollo

Mappatura dei
processi

Acquisizione documenti Protocollo

perimetr
o

Fattori
abilitanti:
condizioni individuali,
organizzative, sociali,
ambientali

Ritardi
acquisizione
corrispondenza

Interno
Esterno

Ritardo
trasmissione posta
ai settori , errata
classificazione ed
assegnazione

Interno

Predisposizione di
una
circolare
operativa
che
dettaglia tempi e
modalità
di
protocollazione
Organizzazione
interna
e/o
formazione
del
personale

Ritardi a danno
degli
utenti,
mancata attivazione
procedure
,
scadenza termini.

Interno
e
/
esterno

Perdita
documento
cartaceo

Misure da adottare

Direttive o
Regolamentazioni
per rendere i criteri
più oggettivi
Emanazione atti di
riorganizzazione
personale
assegnato

Mancata
dematerializzazione
dei documenti

del
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Scheda n. 69
AREA O - Gestione archivio e procedimenti anagrafici

Modalità
comportamento

Schema evento rischioso
perimetro

Fattori
abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali, ambientali

Acquisizione
notifiche
tramite
protocollo o pec

Area competente
e
Ufficio
Protocollo

Mancata
trasmissione
atti
acquisiti e PEC

Interno

Mancato
coordinamento
uffici protocollo e
messi

Istruttoria anagrafica

Area competente

Non
aggiornamento
anagrafica
o
toponomastica del
Comune

Interno
Servizio
Anagrafe

Mancato
aggiornamento
della
Toponomastica

Predisposizioni
per notifiche

atti

Area competente

Interno

Mancanza
di
personale
in
rapporto
alle
richieste dell’utenza

messo

Area competente

Ritardi
nella
predisposizione
atti
per
la
consegna
al
messo
Notificazione atti
con criterio non
cronologico,
ma
per scadenza e/o
urgenza.
Altri
ritardi
Ritardi
nella
predisposi
zione
degli invii postali o
ritardi
nelle
restituzione delle
ricevute di ritorno
postali.

Interno e
esterno

Carenza
di
personale ufficio e
mancata
programmazione
utenza

Consegna
notificatore

PROCEDURA NOTIFICAZIONE ATTI

Area competente

evento

Fasi/ azioni

Raccomandata

Area competente
Servizio Postale

Restituzione atti

Tutte le aree
interne e esterne

Prescrizioni atti -violazione norme sulla trasparenza e procedurali

Mappatura processi

NOTIFICAZIONE ATTI

Mancata
riconsegna degli
atti notificati nei
termini

Interno
esterno

e

Previsione di penali
a
carico
dell’affidatario del
servizio postale ed
attività di controllo

Interno
esterno

e

Carenza
di
personale ufficio e
mancata
programmazione
utenza

Misure adottate

Emanazione atti
di
riorganizzazione
personale
assegnato
Direttive indirizzi
Dirigenti sulla
necessità di
programmazione

Richiesta
assunzione
personale
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Scheda n. 70
AREA O - Gestione archivio e procedimenti anagrafici

Schema evento rischioso

Misure da adottare

Modalità
comportamento

Ricezione
atti
provenienti
dal
messo comunale e
da
altre
amministrazioni
in
busta
chiusa ,notificati ex
art. 140 cpc, ex art.
143 c.p.c. ex art. 60
lettera e D.P.R.
n.600/73
Registrazione atto

PROCEDURA CONSEGNA ATTI IN DEPOSITO

Area competente

perimetro

Area competente e
Ufficio Protocollo

Mancato riscontro
atti i acquisiti al
protocollo

Interno

Mancato
coordinamento
uffici protocollo e
messi

Area competente

Mancata
registrazione

Interno
Servizio
notifiche

Consegna atto a
persona
non
legittimata.
Mancato controllo e
acquisizione della
delega
Mancata
acquisizione
documenti
necessari per il
ritiro

Interno

Mancato
attivazione
procedure
di
registrazione,
carenza
organizzazione
per mancanza di
personale
Carenza
organizzativa per
difficoltà
determinata
dal
rapporto tra la
quantità di atti in
deposito
e
personale
disponibile

Mancata
registrazione

Interno
esterno

evento

Fasi/ azioni

Consegna
atto
all’intestatario
ovvero altra persona
legittimata, munita
di delega

Area competente

Registrazione
avvenuta consegna
atto e dati

Area competente

Archiviazione
atti
non
consegnati,
conservazione per
un periodo di due
anni (???)

Area competente

i -violazione norme e procedure di cosegna atti in deposito

Mappatura processi

CONSEGNA ATTI IN DEPOSITO

e

Fattori
abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali, ambientali

Carenza
personale,
carenza
organizzativa

di

Emanazione atti di
riorganizzazione
personale
assegnato

Richiesta
assunzione
personale
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Scheda n. 71
AREA O - Gestione archivio e procedimenti anagrafici

Schema evento rischioso

Il richiedente effettua
la
domanda
di
iscrizione anagrafica /
residenza

Ufficio
iscrizioni
cambio
residenza

Il personale dell’ufficio
istruisce la pratica e
invia
all’ufficio
di
polizia locale per gli
accertamenti di propria
competenza

Ufficio
iscrizioni
cambio
residenza

Il personale dell’ufficio
di
polizia
locale
effettua le verifiche
con sopralluoghi e
rimette
relazione
all’ufficio richiedente
entro 45 gg.
Il personale dell’ufficio
competenze
rilascia
l’iscrizione anagrafica
comunicando l’esito al
richiedente

Ufficio Polizia
locale

Ufficio
iscrizioni
cambio
residenza

Modalità
comportamento

Area
competente

evento

Fasi/ azioni

perimetro

Fattori
abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali, ambientali

Interno

Mancanza
di
programmazione

Interno

Mancanza
di
registrazione
e
comunicazione

Interno

Mancata
comunicazione

Interno

Mancata
comunicazione

e
di

e
di

e
di

Possibilità di negare la residenza all’interessato arbitrariamente

Richieste / iscrizioni anagrafe

Mappatura processi

Richieste / iscrizioni anagrafe

Mancata comunicazione

Misure
adottare

da

Emanazione atti
di
riorganizzazione
personale
assegnato
e
organizzazione
servizi

Mancata comunicazione

Richiesta
assunzione
personale

Mancata comunicazione
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Scheda n. 72
AREA O - Gestione archivio e procedimenti anagrafici

Acquisizione Cons01
da parte degli uffici
consolari per iscrizione
acquisizione
comunicazione
del
cittadino presso uffici
anagrafici
Istruttoria:
verifica
presupposti
( cittadinanza , ultima
residenza
nel
comune….)

ISCRIZIONE AIRE PER ESPATRIO

Schema evento rischioso

Area
competente
Ufficio
Protocollo

e

Area
competente

Cancellazione
dall’anagrafe
della
popolazione residente
Iscrizione
Procedura informatica
e
adozione
provvedimento
di
iscrizione

Area
competente

Comunicazioni:
all’interessato
al consolato
all’ufficio
elettorale
comunale (in caso di
maggiorenne
con
diritto al voto)
Trasmissioni dati al
ministero degli interni
tramite
applicativo
ANAGAIRE

Area
competente
Servizio
Postale

Area
competente

Area
competente

Modalità
comportamento

Area
competente

evento

Fasi/ azioni

DECORRENZA ISCRIZIONE NON CONFORME ALLE PREVISIONI DI LEGGE

Mappatura processi

ISCRIZIONE AIRE PER ESPATRIO
Misure
adottare

perimetro

Fattori
abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali, ambientali

Mancata
trasmissione
atti acquisiti e PEC

Interno

Mancato
coordinamento
uffici protocollo e
servizio AIRE

Mancata
verifica
presupposti giuridici per
l’iscrizione

Interno

Mancato
coordinamento
con
ufficio
consolare,
incompletezza dei
dati trasmessi

Mancato rispetto della
decorrenza
della
cancellazione
Mancato rispetto dei
termini per l’iscrizione ( 2
giorni dalla ricezione del
documento
dal
consolato)
Mancato rispetto della
decorrenza
dell’iscrizione- ( data di
acquisizione
al
protocollo generale o
data di presentazione
dichiarazione
di
espatrio )
Mancata adozione del
provvedimento
Mancata
o
tardiva
comunicazione agli uffici
interessati

Interno

Mancata
o
tardiva
trasmissione
dati
al
ministero interni

Interno e
esterno

Carenza
personale

di

Interno e
esterno

Incompletezza dei
dati, carenza di
personale

Interno e
esterno

Carenza
di
personale per il
rispetto
della
tempistica,
malfunzionamento
dispositivo

da

Emanazione atti
di
riorganizzazione
personale
assegnato
e
organizzazione
servizi

Richiesta
assunzione
personale
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Schema evento rischioso
Modalità
comportamento

Area
competente

evento

Fasi/ azioni

perimetro

Misure
adottare

Fattori abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali,
ambientali
Mancato
coordinamento
con
ufficio
protocollo o con
il servizio stato
civile

Acquisizione Cons01 da
parte degli uffici consolari
per iscrizione
Acquisizione
comunicazione
della
trascrizione dell’atto di
nascita
da
parte
dell’ufficiale di stato civile
Istruttoria:
verifica presupposti

Area
competente .
Ufficio
Stato
civile

Mancata trasmissione
atti acquisiti e PEC

Interno

Area
competente

Mancata
verifica
presupposti giuridici per
l’iscrizione

Interno
Servizio
Anagrafe

Carenza
personale

Iscrizione
Procedura informatica e
adozione provvedimento
di iscrizione

Area
competente

Interno e
esterno

Carenza
di
personale
Errore
nella
procedura
informatica

Comunicazioni:
all’interessato
al consolato
all’ufficio
elettorale
comunale (in caso di
maggiorenne con diritto
al voto)
Trasmissioni
dati
al
ministero degli interni
tramite
applicativo
ANAGAIRE

Area
competente

Mancato rispetto dei
termini per l’iscrizione
( 2 giorni dalla ricezione
del
documento
dal
consolato)
Mancato rispetto della
decorrenza
dell’iscrizione(data
della comunicazione da
parte dell’ufficiale di
stato
civile
della
trascrizione dell’atto di
nascita)
Mancata adozione del
provvedimento
Mancata
o
tardiva
comunicazione agli uffici
interessati

Interno e
esterno

Coordinamento
con l’ ufficio di
stato civile
Carenza
di
personale

Mancata
o
tardiva
trasmissione dati al
ministero interni

Interno e
esterno

Errore
o
malfunzionamen
to
dell’applicativo
Carenza
di
personale

Area
competente

DECORRENZA ISCRIZIONE NON CONFORME ALLE PREVISIONI DI LEGGE

ISCRIZIONE AIRE PER NASCITA E PER ACQUISTO CITTADINANZA

Mappatura processi

ISCRIZIONE AIRE PER NASCITA E PER ACQUISTO CITTADINANZA

di

da

Emanazione atti
di
riorganizzazione
personale
assegnato
e
organizzazione
servizi
Richiesta
assunzione
personale

di
di

Emanazione atti
di
riorganizzazione
personale
assegnato
e
organizzazione
servizi
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Schema evento rischioso
Modalità
comportamento

Area
competente

evento

Fasi/ azioni

Misure
adottare

Fattori
abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali, ambientali
Mancato
coordinamento uffici
protocollo e servizio
AIRE

Emanazione atti
di
riorganizzazione
personale
assegnato
e
organizzazione
servizi

Richiesta
assunzione
personale

Area
competente e
Ufficio
Protocollo

Mancata
trasmissione
atti
acquisiti e PEC

Interno

Istruttoria:
verifica
posizione anagrafica

Area
competente

Interno
Servizio AIRE

Effettuazione Variazione
indirizzo estero –entro
due
giorni
dall’acquisizione del mod.
Cons01 al protocollo
generale dell’Ente-tramite
procedura
informatica
nell’anagrafe comunale
Comunicazioni:
all’interessato
al consolato
all’ufficio
elettorale
comunale (in caso di
maggiorenne con diritto
al voto)
Trasmissioni
dati
al
ministero degli interni
tramite
applicativo
ANAGAIRE

Area
competente

Mancata
verifica
,della
posizione
del
richiedente,
mancata
verifica
della situazione del
nucleo familiare
Mancato
rispetto
della
decorrenza
della variazione,

Interno
Servizio AIRE

Carenza
assenza
personale

e/o
di

Mancata o tardiva
comunicazione agli
uffici interessati

Interno
esterno

e

Carenza
assenza
personale

e/o
di

Interno
esterno

e

Carenza
assenza
personale

e/o
di

Area
competente
Servizio
Postale

Area
competente

Mancata o tardiva
trasmissione dati al
ministero interni
Mancato
allineamento dati
anagrafici comunali
con dati ministeriali

da

perimetro

Acquisizione mod Cons01
da parte dell’ ufficio
consolare

INTEMPESTIVITA’ O INESATTEZZA NELLA VARIAZIONE INDIRIZZO

VARIAZIONE INDIRIZZO ESTERO ISCRITTI AIRE

Mappatura processi

VARIAZIONE INDIRIZZO ESTERO ISCRITTI AIRE
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Schema evento rischioso

Acquisizione Cons01
da parte degli uffici
consolari
per
CANCELLAZIONE

Area
competente
Ufficio
Protocollo

Istruttoria, verifiche
anche presso l’ultimo
indirizzo di residenza
in italia

Area
competente

Cancellazione
Procedura
informatica e
adozione
provvedimento
di
iscrizione
Comunicazioni:
al consolato
all’ufficio
elettorale
comunale
Notifica
ex
art.
143c.p.c
Trasmissioni dati al
ministero degli interni
tramite
applicativo
ANAGAIRE

Area
competente

Area
competente

Area
competente

e

Modalità
comportamento

Area
competente

evento

Fasi/ azioni

CANCELLAZIONE E NON CONFORME ALLE PREVISIONI DI LEGGE

CANCELLAZIONE AIRE PER IRREPERIBILITA

Mappatura processi

CANCELLAZIONE AIRE PER IRREPERIBILITA’
Misure
adottare

perimetro

Fattori
abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali, ambientali

Interno

Mancato
coordinamento
uffici protocollo e
servizio AIRE

Mancata verifica

Interno

Mancato
coordinamento
con
ufficio
consolare,
incompletezza dei
dati trasmessi

Mancato rispetto dei
termini
per
la
cancellazione
Mancata adozione
del provvedimento

Interno
esterno

e

Carenza
personale

di

Mancata o tardiva
comunicazione agli
uffici interessati

Interno
esterno

e

carenza
personale

di

Mancata o tardiva
trasmissione dati al
ministero interni

Interno
esterno

e

Carenza
di
personale per il
rispetto
della
tempistica,
malfunzionamento
dispositivo

Mancata
trasmissione
acquisiti e PEC

atti

da

Emanazione atti
di
riorganizzazione
personale
assegnato
e
organizzazione
servizi

Richiesta
assunzione
personale
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CANCELLAZIONE AIRE PER RIMPATRIO,PER TRASFERIMENTO ALL’AIRE DI ALTRO COMUNE,PER
TRASCRIZIONE DELL’ATTO DI MORTE,PER PERDITA DELLA CITTADINANZA ITALIANA

evento

perimetro

Fattori
abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali,
ambientali

Interno

Mancato coordinamento
uffici protocollo e servizio
AIRE
Mancato coordinamento
Servizi coinvolti

Servizio
anagrafe
–
residenza
Servizio AIRE
Servizio
Stato
civile
Servizio
protocollo

Mancata
trasmissione
acquisiti e PEC

Istruttoria rimpatrio presso il
comune :
Iscrizione anagrafica ,
Cancellazione
AIRE,
attivazione verifiche polizia
locale

Ufficio
residenza
Servizio AIRE

Mancata
verifica
presupposti giuridici
per
l’iscrizione
anagrafica, mancato
coinvolgimento
servizio AIRE

Interno
Servizi
demografici

Mancato coordinamento
servizi coinvolti

Istruttoria rimpatrio presso
altro comune:
cancellazione
dall’AIRE
entro
due
giorni
dal
ricevimento del Mod Cons
01 con decorrenza dalla
data del ricevimento del
Cons 01 al protocollo
generale dell’ Comune
Istruttoria cancellazione per
morte e per perdita della
cittadinanza:
Trascrizione atti da parte
dell’ufficiale di stato civile
Cancellazione dall’AIRE

Area
Demografici:
Ufficio
cancellazioni e
servizio AIRE

Mancato
rispetto
della
decorrenza
della cancellazione

Interno

Mancato coordinamento
tra Servizi coinvolti

Mancato rispetto dei
termini
per
la
cancellazione
(2
giorni dalla ricezione
della comunicazione
da parte dell’ufficiale
di stato civile)
Mancato
rispetto
della
decorrenza
della cancellazione
(data di trascrizione
dell’atto)
Mancata o tardiva
comunicazione agli
uffici interessati

Interno

Mancato coordinamento
tra uffici coinvolti.
Carenza di personale

Interno
esterno

e

Mancata o tardiva
trasmissione dati al
ministero interni

Interno
esterno

e

atti

Misure
adottare

da

Emanazione atti di
riorganizzazione
personale
assegnato
e
organizzazione
servizi

- acquisizione della richiesta
di residenza del cittadino
presso ufficio residenza
dell’ente

DemograficiServizio
stato
civile
Servizio AIRE

Comunicazioni:
al consolato
all’ufficio
elettorale
comunale (in caso di
maggiorenne con diritto al
voto)
al comune di rimpatrio

Area
competente
AIRE

Trasmissioni
dati
al
ministero
degli
interni
tramite
applicativo
ANAGAIRE

Area
competente

DECORRENZA CANCELLAZIONE NON CONFORME ALLE PREVISIONI DI LEGGE

CANCELLAZIONE AIRE PER RIMPATRIO,PER TRASFERIMENTO ALL’AIRE DI ALTRO COMUNE,PER TRASCRIZIONE DELL’ATTO DI MORTE,PER
PERDITA DELLA CITTADINANZA ITALIANA

Acquisizione Cons01 da
parte degli uffici consolari
per la cancellazione per
rimpatrio in altro comune,
per la trascrizione e dell’atto
di morte, per perdita della
cittadinanza
italiana
e
conseguente cancellazione
AIRE

Schema evento rischioso

Modalità
comportamento

Area
competente

Mappatura
processi

Fasi/ azioni

Emanazione atti di
riorganizzazione
personale
assegnato
e
organizzazione
servizi
Richiesta
assunzione
personale

di

Emanazione atti di
riorganizzazione
personale
assegnato
e
organizzazione
servizi
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Schema evento rischioso

Acquisizione
richiesta
nulla osta da parte del
consolato

Area
competente e
Ufficio
Protocollo

Istruttoria:
verifica
esistenza documento in
corso di validità ovvero in
scadenza
entro
180
giorni, acquisizione da
parte del consolato di
eventuale situazione di
smarrimento
e/o
deterioramento
del
documento
Rilascio nulla osta e
trasmissione al consolato

Area
competente

Acquisizione
comunicazione
dell’emissione
del
documento
Registrazione
dati
documento
all’anagrafe
comunale

Area
competente

Area
competente

Area
competente

Modalità
comportamento

Area
competente

evento

Fasi/ azioni

RILASCIO NULLA OSTA OLTRE IL TERMINE PREVISTO

RILASCIO NULLA OSTA NCARTA D’IDENTITA’ ISCRITTI AIRE

Mappatura processi

RILASCIO NULLA OSTA PER L’EMISSIONE DI CARTA D’IDENTITA’ DA PARTE DEI CONSOLATI PER
ISCRITTI AIRE

perimetro

Fattori
abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali, ambientali

Mancata
trasmissione atti
acquisiti e PEC

Interno

Mancato
coordinamento
uffici protocollo e
servizio AIRE

Mancata verifica
presupposti per
il rilascio del
nulla osta

Interno
Servizio
Anagrafe

Mancato rispetto
della tempistica
(3 giorni)
Mancata
acquisizione
della
comunicazione
Mancata
registrazione
dati

Interno
Interno e
esterno

Misure
adottare

da

Emanazione atti
di
riorganizzazione
personale
assegnato
e
organizzazione
servizi

Mancato
coordinamento
con
l’ufficio
consolare

Interno
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