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SEZIONE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

A cura di UO Segretariato



Introduzione

Il presente  Piano  Triennale  di
prevenzione  della  corruzione  e  della
trasparenza  è  stato  fortemente
rinnovato,  rispetto  ai  piani
precedentemente  adottati,  sia  nei
contenuti  che  nella  veste  grafica.
Questo  rinnovamento  nasce
dall’esigenza di creare uno strumento
operativo  di  facile  lettura  e
immediata  comprensione  contenete
indicazioni precise per la struttura in
termini  di  comportamenti,  procedure
e misure di contrasto della corruzione
ma allo stesso tempo uno strumento
di  comprensione  e  trasparenza
sull’agire  del  Comune  a  disposizione
di tutti i cittadini. 
Ai  fini  dell’aggiornamento  è  stato
pubblicato  uno  specifico   avviso
rivolto  ai  principali  stakeholder  del
territorio  tra  i  quali  consiglieri
comunali,  dipendenti  comunali,
associazioni  di  categoria  e  sindacati,
commissione pari  opportunità  al  fine
di recepire contributi, suggerimenti o
segnalazioni.
Il  piano  è  uno  strumento  dinamico
costantemente  in  aggiornamento
grazie  ad  un’attenta  attività  di
monitoraggio  che  coinvolge  tutte  le
strutture  del  Comune  di  Rosignano
Marittimo.

       Il Segretario Generale
dott.ssa Maria Castallo

1. Contesto esterno
1.1 Popolazione residente

Grafico 1 – Popolazione residente 2017 – 2021

Il trend della popolazione residente si
mantiene  in  costante  diminuzione  a
causa  di  un  saldo  negativo,
confermato ormai dal 2012, tra nuovi
nati e deceduti1. 
La  cittadinanza  si  concentra  nella
frazione  di  Rosignano  Solvay,  la  più
popolosa,  e più in generale sulle  tre
frazione  “a  mare”  (Castiglioncello,
Rosignano  Solvay  e  Vada)  che
complessivamente  hanno  una
popolazione di  23996 residenti  (79%
dei  residenti  totali).  Il  capoluogo
Rosignano  Marittimo  ha  una
popolazione  residente  di  3143  unità
mentre  complessivamente  le  frazioni
”collinari”  (Rosignano  Marittimo,
Castelnuovo,  Gabbro  e  Nibbiaia)
hanno  una  popolazione  residente  di
6479 residenti (21%). 
Il  45%  dei  residenti  vive  in  nuclei
familiari  composti  da  un  solo
componente, il 43% in nuclei familiari
composti da due o tre componenti.
Per  ulteriori  approfondimenti  si
rimanda alle statistiche demografiche
pubblicate  annualmente  dal  Comune
di  Rosignano  Marittimo  al  seguente
link:

1 Fonte – Statistiche demografiche 2021 a cura di U.O.
Sistemi informativi e Innovazione tecnologica
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http://
www.comune.rosignano.livorno.it/
site5/pages/home.php?
idpadre=10567

Grafico 2 – Popolazione residente per frazione

1.2 Economia insediata
Il  contesto  di  riferimento  è  quello
della  Camera  di  Commercio  della
Maremma e  del  Tirreno  (Grosseto  e
Livorno) all’interno del  quale l’analisi
tendenziale  del  numero  d’imprese
registrate mostra una blanda crescita
nel  terzo trimestre  20212:  le  62.215
sedi  censite  a  fine  settembre  2021
sono lo 0,2% in più (Grosseto +0,1%,
Livorno +0,2%) rispetto al medesimo
periodo  dell’anno  precedente.
Passando alla composizione per status
delle  imprese  alla  fine  del  terzo
trimestre  2021,  a  Livorno  risulta
attiva  l’85,9%  delle  stesse,  una
percentuale  storicamente  superiore
rispetto a quanto calcolato sia a livello
regionale  (85,7%)  sia  nazionale
(85,0%). Tutti i valori riportati sono in
crescita rispetto al medesimo periodo
del  2020.  Nell’analisi  dell’universo
imprenditoriale  distinto  per  classe  di
natura  giuridica,  il  dato  sicuramente
rilevante è che il numero delle società
di capitali è stabile in ragione d’anno,

2 “Demografia d’impresa nelle province di Grosseto e
Livorno III° trimestre 2021”  a cura del Centro Studi
e Servizi della Camera di Commercio della Maremma
e del Tirreno

fenomeno che  si  rileva  per  la  prima
volta  dopo  innumerevoli  trimestri  di
crescita  e  che  caratterizza  solo  il
livello  locale  (Toscana  +2,1%,  Italia
+2,9%).  Le  sedi  d’impresa  attive
presentano  ovunque  un  andamento
tendenziale  migliore  rispetto  alle
registrate,  seguendone  peraltro  il
segno  positivo  delle  province  di
Livorno  e  Grosseto  (+0,6%)  così
come in Toscana (+0,2%) ed in Italia
(+0,9%). Nel terzo trimestre 2021 si
osserva un rinnovato calo tendenziale
delle  sedi  d’impresa  registrate  nei
settori  del  commercio  (-1,5%) e  del
manifatturiero  (-1,9%),  avvenuto
peraltro in maniera meno evidente in
provincia  di  Livorno.  Fra  gli  altri
settori  economici  numericamente
rilevanti,  emerge  d’altro  canto  la
crescita  del  primario  (+0,3%),  delle
costruzioni  (+0,7%)  e  delle  imprese
turistiche  (alloggio  e  ristorazione,
+1,2%). Anche tutti gli altri comparti
del  terziario  mostrano  avanzamenti
numerici,  escluse logistica (-1,5%) e
attività  artistiche,  sportive,  di
intrattenimento  e  divertimento  (-
0,6%)  che  evidentemente  hanno
scontato  gli  effetti  negativi  della
pandemia.
Con  maggior  riferimento  al  territorio
comunale  di  Rosignano  questo  è
caratterizzato da  una forte vocazione
industriale determinata della presenza
di  un  polo  industriale  all’interno  del
quale  operano  diverse  aziende
multinazionali  quali  Solvay  Chimica
spa, Inovyn, Ineos, Engie, Siad. Oltre
al  polo  chimico,  vi  sono  numerose
piccole  e  medie  imprese  collegate
nell’area  destinata
dall’Amministrazione  Comunale  ad
insediamenti  produttivi  denominata
“Le  Morelline”.  I  dati  relativi
all’economia  insediata  ci  indicano
come  sono  attive  sul  territorio
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comunale  2892*  imprese,  che
svolgono attività nei settori agricolo –
artigianale  –  industriale  –
commerciale – turistico ricettivo e dei
servizi.  Il  Comune  di  Rosignano
Marittimo  è  un’importante  realtà
turistica  ed offre  infatti  una svariata
gamma  di  strutture  ricettive:  71
strutture ricettive, 26 agriturismi e 32
stabilimenti balneari. Il trend dei flussi
turistici  negli  anni presenta un ritmo
oscillante,  con  periodi  di  grandi
presenze e arrivi intervallati da periodi
con  minore  concentrazione  turistica
con  una  concentrazione  di  presenze
soprattutto nei mesi estivi tra giugno
e  settembre  (fonte:  Osservatorio
turistico  provinciale).  Grazie  alle
iniziative  promosse  anche  in  periodi
considerati  di  bassa  stagione,  le
presenze  turistiche  cominciano
comunque ad interessare  il  territorio
anche  nei  mesi  primaverili  ed
autunnali  Inoltre,  il  territorio  è
largamente  coperto  da  zone  rurali
(agricole e boschive), in cui  operano
quasi 300 aziende agricole di piccole e
medie dimensioni. 

1.3 Qualità della vita
Ai fini dell’analisi del contesto esterno
è  significativo  prendere  in  esame  –
oltre  ai  principali  indicatori
demografici  ed  economici  -  anche  il
benessere  della  comunità  di
riferimento, inteso nella pluralità delle
sue  dimensioni.  Le  due  indagini  più
recenti  sulla  qualità  della  vita  nelle
province  italiane,  rispettivamente
condotte da Italia Oggi3 e dal Il Sole
24  Ore4 collocano  la  provincia  di
Livorno  rispettivamente  al  47°  e  al
55°  posto.  I  fattori  che  concorrono
alla valutazione sono, per entrambe le

3 Fonte Italia Oggi 23^ Indagine sulla qualità della vita
- 2021

4 Fonte Il Sole 24 Ore Indagine sulla qualità della vita -
2021

fonti,  molteplici: tra gli  indicatori più
positivi quelli riferiti all’ambiente e ai
servizi  e  quelli  relativi  a  Cultura  e
Tempo libero; molto meno positivi gli
indicatori  relativi  a  Giustizia  e
sicurezza ed a Riciclaggio e impegno
di denaro. Da rilevare tuttavia che per
Italia Oggi la provincia di Livorno ha
scalato  la  classifica  guadagnando  22
posizioni, mentre per il Sole 24 ore ne
ha perse 11. 
Da  un  punto  di  vista  economico
aumenta  la  popolazione  in  stato  di
bisogno con una crescita costante di
persone  che  si  rivolgono  ai  servizi
sociali  e  che  chiedono  contributi  e
buoni  alimentari  all'Amministrazione
comunale5.  La  situazione,  già  assai
negativa, si è ulteriormente aggravata
a  causa  della  pandemia;  nel  2021,
infatti,  sono  state  presentate  816
domande  per  buoni  alimentari  con
erogazione  di  763  buoni  per  un
importo complessivo di €.222.220,35.
Nel  2021  sono  state  presentate
complessissime  310  domande  per  il
contributo  affitti.  Per  la  prevenzione
degli  sfratti  per  morosità  incolpevole
sono  pervenute  n.25  domande  ed  è
stata  impegnata  la  somma  di  €
148.750,38 per n.22 contributi. 
Nel  corso  del  2021  il  Comune  di
Rosignano  Marittimo  ha  promosso
l’iniziativa  “Rosignano  Comunità
Domani” una ricerca in collaborazione
con l’Università degli  Studi Roma Tre
intesa  ad  indagare  il  senso  di
appartenenza e la coesione sociale del
territorio comunale. Da questa ricerca
emerge  che  i  cittadini  valutano  la
qualità  di  vita  nella  comunità  di
Rosignano  decisamente  positiva.  In
una  scala  da  1  a  5,  dove  il  primo
valore  rappresenta  il  giudizio  più
negativo  e  il  secondo  quello  più
positivo, le risposte che segnalano le

5 Fonte UO Servizi Sociali ed educativi
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opzioni 4-5 raggiungono infatti quota
62.2% mentre quelle che privilegiano
le opzioni 1-2 si collocano poco al di
sopra del 10%. Per la maggior parte
dei  residenti,  dunque,  l’abitare  su
questo  territorio  viene  associato  ad
una buona/ottima qualità di vita. 

1.4 Sicurezza e criminalità
Molto  negativa  la  situazione  relativa
agli  indicatori  di  criminalità  che
vedono  la  Provincia  di  Livorno
collocata al 95° posto della classifica
di  Italia  Oggi  e  al  9°  posto  nella
classifica  de  Il  Sole  24  Ore  (le  due
classifiche  utilizzano  un  criterio
diversificato per l’individuazione della
graduatoria: Italia Oggi dalla migliore
alla  peggiore,  Il  Sole  24  Ore  dalla
peggiore alla migliore). In particolare
dall’indagine de Il Sole 24 Ore emerge
la  seguente  situazione  relativamente
alla tipologia di reati:

Grafico 3 – Incidenza dei reati nella Provincia
di Livorno

Dai  dati  forniti  dalla  Prefettura  di
Livorno relativamente alle tipologie id
reati compiuti nel territorio comunale
nel  2021  emerge  una  tendenza  in
linea  con  il  dato  provinciale  con  la

prevalenza del “furto” come tipologia
delittuosa.  Si  evidenzia  che  non  si
sono rilevati  casi  di  associazione per
delinquere  ,  associazioni  di  tipo
mafioso e casi di riciclaggio e impiego
di denaro.

Di  seguito  le  tipologie  di  reato  nel
Comune  di  Rosignano  Marittimo
20216:

Lesioni dolose 43
Percosse 15
Minacce 35
1. Violenze sessuali  2

Atti sessuali con minorenne 1
Furti 494
di cui
Furti con strappo 2
Furto con destrezza 20
Furti in abitazione 117
Furti in esercizi commerciali 40
Furti su auto in sosta 78
Furti di ciclomotore 2
Furti di motociclo 6
Furti di autovetture 5
Ricettazione 3
Rapine 8
di cui
Rapine in abitazione 1
Rapine in esercizi commerciali 2
Rapine in pubblica via 3
Estorsioni 6
Truffi e frodi informatiche 174
Incendi boschivi 3
Danneggiamenti 145
Stupefacenti 9
Delitti informatici 8
Altri reati 169
TOTALE REATI 1115

1.5  Valutazione  d’impatto  del
contesto esterno
Come emerge dall’analisi del contesto
esterno la situazione del tessuto socio
economico  del  territorio  comunale
richiede il mantenimento di un livello
alto  di  attenzione  relativamente  alle
attività poste in essere dal comune in
tema di prevenzione della corruzione.

6 Fonte Numero delitti commessi a Rosignano Marittimo 
anno 2021 – Ministero degli Interni - Prefettura di Livorno
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Preme  ricordare  che  il  concetto  di
“corruzione”,  come  connotato
dall’ANAC  (Autorità  nazionale  anti
corruzione), è un concetto ampio che
riguarda  una  generale  attenzione  al
tema  della  legalità  che  deve  essere
promosso e sensibilizzato all’interno di
tutti  i  settori  della  società  locale.  In
questo  contesto  il  Piano  Triennale  di
prevenzione  della  corruzione  e  della
trasparenza  deve  essere  valorizzato
quale  strumento  efficace  di
sensibilizzazione  della  cittadinanza  e
dei  principali  stakeholder  che,
quotidianamente,  intrattengono
relazioni  socio  economiche  con
l'amministrazione comunale al rispetto
delle leggi e dei regolamenti vigenti.
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2. Contesto interno
2.1 L'organizzazione del Comune 
di Rosignano Marittimo 
Il  Comune di  Rosignano  Marittimo è
un  Ente,  che  come  emerge
dall'Organigramma  allegato  al
Regolamento  dell’Ordinamento  degli
uffici  e  dei  Servizi  (approvato  con
Delibera  di  Giunta  n.  126  del
30.06.2020), è suddiviso in 4 Settori,
quali  strutture di  massima direzione,
attualmente articolati come segue:

1. Settore Segretario Generale:

• Avvocatura
• Unità Organizzativa Segretariato
• Unità Organizzativa Sistemi 

Informativi e Innovazione 
Tecnologica

• Unità Organizzativa Supporto 
Organi di Governo

2. Settore Programmazione e Sviluppo
del Territorio:

• Unità di Staff - Settore 
Programmazione e Sviluppo del 
Territorio

• Unità Organizzativa Ambiente, 
Igiene Urbana e Tutela Animali

• Unità Organizzativa Edilizia 
Pubblica e Riqualificazione 
Urbana

• Unità Organizzativa 
Pianificazione Territoriale e 
Demanio Marittimo

• Unità Organizzativa Sportello 
Unico per l'Edilizia Privata

• Unità Organizzativa 
Urbanizzazioni Primarie, Mobilità
e Difesa del Suolo

3. Settore Risorse e Controllo:

• Unità Organizzativa Finanze e 
Beni Mobili

• Unità Organizzativa Gare - 
C.U.C. e Provveditorato

• Unità Organizzativa Gestione del
Personale

• Unità Organizzativa Gestione 
Entrate

• Unità Organizzativa Polizia 
Municipale

4. Settore Servizi alla Persona e 
all’Impresa:

• Segreteria di Settore - Servizi 
alla Persona e all'Impresa

• Unità Organizzativa Patrimonio
• Unità Organizzativa Servizi alle 

Imprese e Promozione Turistica
• Unità Organizzativa Servizi 

Culturali
• Unità Organizzativa Servizi 

Demografici e Protocollo
• Unità Organizzativa Servizi 

Educativi
• Unità Organizzativa Servizi 

Sociali

Le funzioni attribuite a ciascun settore
sono  individuate  nell'allegato  n.  2
“Funzionigramma”  del  citato
Regolamento di Organizzazione7.
Le posizioni dirigenziali sono ricoperte
dal Segretario generale svolge altresì,
le  funzioni  di  direzione  del  Settore
Segretario  Generale8,  e  da  altri  tre
Dirigenti. 
L’Ente  all’01.01.2022  ha  in  organico
284 dipendenti a tempo indeterminato
e 14 a tempo determinato.
Tra  i  dipendenti  a  tempo
indeterminato  48  appartengono  alla
categoria B, 159 alla categoria C e 74
sono Istruttori direttivi (D).

7 Con la delibera di giunta n.126 del 30/06/2020 è stata
adottata  la  rivisitazione  della  macrostruttura  dell’Ente,
con  l’adozione  di  un  nuovo  funzionigramma  e  la
ripartizione delle competenze.
8 Decreto sindacale n. 2611 del 31.10.2019, così  come
integrato con successivo decreto Sindacale n. 1321 del
08.08.2020.
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Dal Piano delle  Azioni positive 2022-
2024 adottato con Delibera di Giunta
n.  79  del  05.04.2022  emerge  la
seguente  proporzione  tra  i  generi:
33,46%  uomini  e  66,54%  donne
rispetto  al  totale  del  personale.  Si
evidenzia  una prevalenza del  genere
femminile nelle categorie C e D.
Infine  risulta  che  l’istituto  del  part-
time  è  utilizzato  da  una percentuale
bassa di dipendenti (7,04%) ancorché
la  normativa  vigente  preveda  una
percentuale di  utilizzo  più alta  (25%
della  dotazione  organica  per  ogni
categoria).  Le  dipendenti  donne
rappresentano  l’88,88%  rispetto  al
totale del personale in part-time.
L’attuale  assetto  organizzativo
dell’Ente è il frutto di un processo non
solo  di  riorganizzazione  ma  anche
assunzionale che ha portato nel 2021
ad 86 nuove assunzioni fondamentali
per  il  cambio  generazionale  della
platea lavoratrice.

Grafico  4  -  Totalità  dei  dipendenti  suddivisi
per categorie

.
Grafico  5  -  Totalità  dei  dipendenti  suddivisi
per genere

Grafico 6 - . Dipendenti in servizio di nuova
assunzione

Il  Comune  di  Rosignano  Marittimo
articola le sue attività in diverse sedi
dislocate sul territorio comunale:
- Via dei Lavoratori, n. 21 (sede legale
dell’Ente e sede principale dei Settori
Servizi  alla  Persona  e  all’Impresa,
Risorse  e  Controllo  e  della  Unità
organizzativa  Sistemi  informativi  e
Innovazione Tecnologica);
-  Via  del  Torrione,  n.  1-ex  Fattoria
Arcivescovile (sede  degli  Organi  di
Governo  e  del  Settore  Segretario
Generale);
- Via Don Bosco, n. 8, ove è ubicato il
Settore  Programmazione  e  Sviluppo
del  Territorio  nonché  la  Unità
organizzativa  Servizi  all’Impresa  e
Promozione Turistica;
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-  Via Gramsci,  n. 80 ove si  trova la
Unità  organizzativa  Gare,  CUC  e
Provveditorato;
-  P.zza del  Mercato,  n.  1 sede della
Polizia Municipale;
-  Via Cairoli, n. 2/A sede della Unità
organizzativa Gestione Entrate.

2.2  Il  Responsabile  della
prevenzione della Corruzione 
In  considerazione  della  complessa
articolazione  organizzativa  e  della
particolare portata degli adempimenti
connessi  alla  Prevenzione  della
Corruzione  ed  alla  Trasparenza,  il
Comune di Rosignano ha optato per la
separazione dei due ruoli, nominando
il  Segretario  Generale  dott.ssa  Maria
Castallo,  Responsabile  per  la
Prevenzione  della  Corruzione  (RPC)
come da  provvedimento  del  Sindaco
n. 1775 del  15.12.2015 e  il Dirigente
del  Settore  Servizi  alla  Persona  e
all’Impresa,   dott.ssa  Simona  Repole,
quale  Responsabile  della  Trasparenza
(RT)  del  Comune,  individuata  con
provvedimento del Sindaco n. 157 del
28.01.2020. 

2.3  L’Ente  e  gli  organismi
partecipati
Le  attività  di  programmazione  e
controllo sulle società e sugli enti ed
organismi  strumentali  partecipati
dall’Ente  sono  disciplinati  dal
Regolamento sui controlli interni9, che
verranno  analizzate  nei  paragrafi
seguenti. 
In questa Sezione ci si limita a fare un
mero cenno alle singole partecipazioni
che  rilevano,  sotto  il  profilo  del
contesto interno, per gli effetti che la
loro  situazione  economico-finanziaria

9 approvato con delibera consiliare n. 114 del
20.12.2018 e n. 45 dell’08.04.2019.

potrebbero determinare sugli equilibri
finanziari del Comune:

• ASA spa, società partecipata al
4,28%;

• ATL  srl  in  liquidazione,  società
partecipata al 11,86%;

• CASALP srl,  società in  house a
controllo  congiunto  per  il
2,68%;

• C.RO.M.  Servizi  Srl,  società
controllata al 75%;

• CONSORZIO  POLO
TECNOLOGICO  MAGONA,
consorzio, partecipazione al 4%;

• RETIAMBIENTE  spa,  società
partecipata all’ 8,12%;

• SCAPIGLIATO  srl,  società
controllata all’83,50%;

• PROMOZIONE E SVILUPPO SRL
(IN LIQ.) società partecipata al
12,02%;

• FONDAZIONE  ARMUNIA,
fondazione 100% del Comune;

• AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI
GESTIONE  INTEGRATA  DEI
RIFIUTI  URBANI  –  ATO
TOSCANA  COSTA,  consorzio
partecipazione al 5,32%;

• AUTORITA'  IDRICA  TOSCANA,
consorzio  partecipazione  dello
0,20%;

• SOCIETA'  DELLA SALUTE VALLI
ETRUSCHE  consorzio
partecipazione del  14,22%.

2.4 Il lavoro Agile 
Le  misure  di  contenimento  della
prevenzione della pandemia dovuta al
Covid-19 hanno comportato, a partire
dal  lockdown  di  marzo  2020,
l’attivazione del lavoro agile in tutti i
Settori  dell’Ente,  ricorrendo  a
modalità  differenti  in  relazione  ai
diversi  contesti  organizzativi,  con  lo
scopo  di  garantire  la  qualità  e
l’effettività del  servizio erogato ed al
contempo, la tutela della sicurezza dei
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lavoratori.  Alla  luce  dell’esperienza
svolta  e  degli  elevati  standard  di
efficienza raggiunti, l’Ente ha adottato
con  propria  deliberazione  n.  68  del
16.04.2021 il Piano  Organizzativo del
Lavoro  Agile  (POLA);  la  disciplina  lì
definita  è  stata  successivamente
adeguata,  con  apposite  decreti
dirigenziali e circolari interne ai singoli
settori  e  alle  singole  Unità
Organizzative,  alle  successive
indicazioni  normative  di  recente
introdotte,  in  base  alle  quali  la
modalità ordinaria di lavoro è quella in
presenza e il lavoro agile può essere
concesso  nel  rispetto,  tra  le  altre
condizioni,  del  criterio  della
prevalenza della presenza in Ufficio. 

2.5 Contratti e appalti: la Centrale
Unica di Committenza (C.U.C)
Dal 2015 nell’ambito dell’Ufficio Gare
Unico,  già  assegnato  al  settore
Programmazione  e  sviluppo  del
territorio, è attiva la Centrale Unica di
Committenza  (CUC)  in  forza  della
Convenzione sottoscritta il 10.03.2015
tra  i  Comuni  di  Rosignano  M.mo,
Cecina,  Bibbona,  Castagneto  C.cci  e
Collesalvetti,  che  gestisce  procedure
di  gara  per  i  comuni  associati
assicurando il  supporto  anche per  la
fase  della  progettazione.  In  data
08.05.2018 è stata sottoscritta nuova
convenzione,  aggiornata  al  d.lgs.  n.
50/2016 ed estesa ad altri Enti, che si
aggiungono  agli  originari  cinque:
Castellina  Marittima,  Montescudaio,
Monteverdi  Marittimo,  Pomarance,
Riparbella,  Santa  Luce  e  Unione
Montana Alta Val di Cecina. La nuova
C.U.C.  ha  assunto  il  nome  di
"Centrale Unica di Committenza Val di
Cecina  e  Val  di  Fine".  Il  Comune di
Rosignano  Marittimo  è  stato
confermato  quale  Ente  capofila
assumente le funzioni della C.U.C.; i

procedimenti  ricadenti  nell’ambito  di
gestione della  C.U.C.,  iniziati  già  nel
2015,  investiranno  anche  gli  anni
2021-2023, fatto salvo l'intervento di
diversa  disciplina  a  livello  statale  in
materia di qualificazione delle stazioni
appaltanti,  e  riguarderanno,
principalmente, i contratti che i diversi
Comuni  non  potranno  affidare
autonomamente,  in  virtù  della
disciplina dettata dal nuovo codice dei
contratti.  Infine,  nel  luglio  2020  è
stata  sottoscritta  una  nuova
convenzione  aggiornata  a  seguito
dell’ingresso di ulteriori  due Comuni:
Montecatini Val di Cecina e Volterra.  
L’Attività che svolge è rilevante basti
pensare  che  nel  primo  semestre
dell’anno  2021,  la  C.U.C.  ha
avviato/gestito  procedure  per  un
valore complessivo a base di gara pari
ad € 15.248.405,08.
Per effetto della convenzione istitutiva
della  Centrale  Unica  di  Committenza
(art.  9),  l’ufficio  assicura  il  supporto
anche per la fase della progettazione.
Inoltre a partire da gennaio 2018, il
Comune  di  Rosignano  Marittimo  ha
ottenuto  la  certificazione  di  qualità
ISO  9001:2015  per  la  U.O  Gare  in
qualità di capofila della Centrale Unica
di Committenza Val di Cecina e Val di
Fine  e  per  la  U.O.  Progettazione  ed
esecuzione lavori pubblici. 
Nei giorni 15 e 18 dicembre 2020 si è
tenuta la verifica di sorveglianza che
ha confermato la certificazione del si-
stema di qualità ISO 9001:2015 per la
Centrale Unica di Committenza. L'ulti-
mo audit di sorveglianza per la certifi-
cazione di qualità ISO 9001:2015 si è
tenuto nei giorni 12 novembre e 2 di-
cembre 2021 e la certificazione è sta-
ta confermata.

2.6 Le statistiche del contenzioso
dell’ente 2021
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Ai fini di una corretta analisi del con-
testo  interno  sono  stati  predisposti
specifici  report  sulle  statistiche  dei
contenziosi  predisposti  dall’Avvocatu-
ra,  dalla  UO  Gestione  Entrate  e  dal
Servizio Contenzioso della  UO Polizia
Municipale  per  l’esame  delle  casiste
presentate. Sono state evidenziate le
principali fattispecie da considerare in
sede di  mappatura e valutazione del
rischio. 

Avvocatura
Di seguito i dati sul contenzioso relati-
vi all’anno 2021, al fine di inquadrare
il  fenomeno  corruttivo  per  l’anno
2021.
In materia civile sono stati  introdotti
complessivamente  sedici  nuovi
giudizi: 
-  due  in  materia  di  Demanio
Marittimo,  afferenti  a  ipotesi  di
innovazioni  o  occupazioni  abusive,
entrambi in corso;
-  due  in  materia  di  opposizione  a
ordinanza  ingiunzione  per  sanzioni
amministrative  (uno  in  materia
demaniale  chiuso  positivamente,
l’altro  in  materia  edilizia,  con  esito
negativo);
-  un  ATP  per  danni  a  terzi  da
esecuzione  di  opere  pubbliche;  un
giudizio  in  materia  di  compravendita
immobiliare (aliud pro alio);
-  una  domanda  di  ripetizione
dell’indebito  (in  materia  di  canone
concessiorio per occupazione di area
pubblica  per  SRB  telefonia)  di
imminente definizione; un'opposizione
a  cartella  esattoriale  di  valore
bagatellare; 
-  un  giudizio  per  responsabilità
extracontrattuale, in fase istruttoria.
A  questi  sono  da  aggiungersi  sette
nuovi  contenziosi  per  responsabilità
extracontrattuale,  gestiti  sia  in  fase
precontenziosa  che  in  giudizio  dalle

compagnie che assicurano la RCT del
Comune.
Per il contenzioso dinnanzi al Giudice
Amministrativo, sono iniziati sei nuovi
procedimenti davanti al
TAR: 
-  due  in  materia  di  concessioni
demaniali;
-  tre  in  materia  edilizia  (di  cui  uno
concluso  negativamente  per  il
Comune),  uno  in  materia  di  servitù
pubbliche.
Tutti in corso, con la ridetta eccezione.
Quanto ai giudizi conclusi, salvi quelli
già evidenziati sopra: davanti  al TAR
si  sono chiusi  i  contenziosi  relativi  a
svariati  ricorsi  in  materia  di  canoni
demaniali  (tre  con  cessazione  della
materia  del  contendere,  uno  per
perenzione, uno con esito favorevole
all’Erario, ma su cui pende appello al
Consiglio di Stato). Si è concluso un
ATP  con  conciliazione  giudiziale,
relativo  a  risarcimento  per
responsabilità contrattuale, in materia
di lavori pubblici.
Si è concluso con esito favorevole un
giudizio in materia di ERP, e uno con
esito sfavorevole (riforma in appello)
in  materia  di  responsabilità
extracontrattuale,  con  copertura
assicurativa.

UO Gestione Entrate
Di seguito i dati del contenzioso relati-
vo alla UO Gestione Entrate.
Nell’anno  2021  sono  stati  presentati
n.  20  ricorsi  (di  cui  16  con  la  fase
pregiudiziale del reclamo/mediazione)
e n. 4 appelli.
Relativamente  ai  nuovi  giudizi
instaurati:

• 12 contenziosi hanno ad oggetto
l’Imposta  Municipale  Unica
(IMU);

• 5  la  Tassa  Servizi  Indivisibili
(TASI);
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• 7 la Tassa sui Rifiuti (TARI).
Di  seguito  si  indicano  le  principali
fattispecie  oggetto  dei  contenziosi
citati:

• n. 4 tassazione dei posti  barca
presenti negli specchi d'acqua;

• n.  1  contestazione  del  numero
dei  componenti  del  nucleo
familiare per TARI;

• n.  1  cumulo  giuridico  delle
sanzioni;

• n.  3  decadenza  dal  potere
impositivo;

• n.  2  agevolazioni  Tari  (rifiuti
speciali, utilizzo stagionale);

• n.  3  mancata  presentazione
dichiarazione  sostitutiva  di
certificazione;

• n. 5 carenza oggetto d'imposta;
• n.  2  carenza  soggettività

passiva;
• n. 1 esenzione beni merce IMU;
• n.  2  riduzione  per  ruralità  dei

fabbricati IMU.
Le  sentenze  pronunciate  nell'anno
2021 sono state 18, di cui 14 a favore
dell'ente, 1 contraria e 3 di estinzione
del giudizio.

UO Polizia Municipale
Riguardo all’anno 2021 il Corpo di Po-
lizia Municipale ha effettuato vari con-
trolli, compresa la rilevazione di inci-
denti stradali (per un totale di 229 in-
cidenti  rilevati)  e  controlli  di  natura
edilizia/urbanistica  (158  sopralluoghi,
che hanno portato alla redazione di 22
notizie di reato e a 18 verbali di con-
testazione).
Durante  la  stagione  estiva  2021
l’attività  di  contrasto  all’abusivismo
commerciale,  di  occupazioni  abusive
di  suolo  demaniale  e  al  campeggio
abusivo si è svolta con la realizzazione
di  n.  23  interventi,  anche
congiuntamente  ad  altre  forze  di
polizia statali, in corrispondenza degli

arenili. Tali controlli hanno portato ad
elevare n. 78 verbali di contestazione
per  violazioni  di  natura
amministrativa, con conseguenti n. 48
sequestri  di  merce  posta  in  vendita
abusivamente  e  di  attrezzature
utilizzate per la vendita.
Considerato che anche l’anno 2021 è
stato  interessato  dall’emergenza
Covid 19, a seguito di disposizioni del
Ministero  dell’Interno,  sono  stati
organizzati  servizi  di  ordine  pubblico
in diretto coordinamento con le altre
Forze di Polizia dello Stato, così come
disposto dalla Questura del capoluogo
livornese.  Tali  servizi  sono  stati
caratterizzati dal controllo di n. 3.594
persone e n. 3.075 attività ed esercizi
commerciali,  che  hanno  portato  alla
contestazione di n. 21 violazioni sulla
normativa anti Covid e n. 3 denunce
penali.
Di seguito i numeri relativi ai ricorsi al
prefetto  e  al  Giudice  di  pace  anno
2021:
-  ricorsi  al  prefetto:  31,  di  cui  3
respinti, 1 archiviato, 27 in atto;
- ricorsi al Giudice di Pace: 66, di cui
18 respinti, 6 archiviati, 42 in atto.

UO Gare – CUC e Provveditorato
Per  l'anno  2021 non sono  stati  pre-
sentati ricorsi a fronte di 33 procedure
gestite dalla C.U.C, così suddivise:

- Rosignano Marittimo 14/33
- Bibbona: 3/33
- Castagneto Carducci: 3/33
- Cecina: 2/33
- Collesalvetti: 3/33
- Pomarance: 2/33
- Volterra: 6/33 

2.7  Iniziative  per  promuovere  la
legalità
Il Comune di Rosignano è impegnato
nel favorire iniziative per promuovere

_______________________________________________________________________________
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022-2024



l'educazione civica e la legalità. Ogni
anno vengono organizzate, all’interno
del  Progetto  Memoria,  occasioni  di
riflessione  sui  valori  fondanti  della
Carta Costituzionale rivolte alle scuole
del  territorio.  All’inizio  dell’anno
scolastico  viene  organizzato  un
momento  di  incontro  tra  le  classi
prime  delle  superiori  con  gli
amministratori  locali  finalizzato  a
conoscere  il  funzionamento
dell’istituzione  comune,  dei  suoi
organi e delle sue politiche. E’ ormai
consolidato  il  percorso  del  CCR  –
Consiglio  Comunale  dei  Ragazzi
attraverso  il  quale  si  è  creato  un
canale  di  confronto  permanente  sui
temi  della  legalità  e  del  civismo  tra
studenti  delle  scuole  primarie  e
secondarie  di  primo  grado  e  gli
amministratori  locali.  A  partire  dal
2021 è stato attivato un percorso di
educazione civica denominato “Da chi
dipende  il  nostro  futuro?”  che  ha
l’obiettivo  di  sensibilizzare  la
cittadinanza  sui  temi  della
partecipazione,  della  cura  dei  beni
comuni  e  sull'integrazione
comunitaria.  Il  Comune  ha  anche
promosso un'importante esperienza di
educazione  civica  denominata
“L’oliveta  di  via  Filidei”  che  mira  a
realizzare  una  sperimentazione  sulla
cura  e  la  gestione  di  un’oliveta
pubblica  da  parte  di  studenti  e
volontari. Restano attivi i protocolli di
collaborazione  con  la  Prefettura  di
Livorno  por  il  contrasto  della
criminalità.  All’interno  di  questo
protocollo  è  attiva  una  stretta
collaborazione tra la Polizia Municipale
e  la  Prefettura  sull’utilizzo  degli
impianti  di  video  sorveglianza.  A
decorrere  dall’anno  2022  è  attiva
presso  il  Comando  della  Polizia
Municipale  un’unità  cinofila  per  il
contrasto allo spaccio di droga.

2.8  Valutazione  d’impatto  del
contesto interno 
Il  quadro relativo al contesto interno
non  fornisce  elementi  di  attenzione
particolari  che spingano a modificare
l’impianto complessivo di prevenzione
della  corruzione  e  della  trasparenza
sinora  adottata  dal  comune  di
Rosignano Marittimo, né ad introdurre
particolari ulteriori misure.
Ciò premesso l’Ente  ha impostato la
propria organizzazione amministrativa
in  modo  da  privilegiare  una
pianificazione  facilmente  conoscibile
ed  attuabile,  che  innalzi  i  livelli  di
protezione  rispetto  al  rischio
corruzione  e  malamministrazione
senza  aggravare  i  processi
amministrativi in modo sproporzionato
rispetto agli obiettivi prefissati.
A tal fine i Settori sono coordinati dal
Segretario  generale  anche tramite  la
Conferenza  Dirigenti  presieduta  dal
Segretario  generale  stesso,  per  il
conseguimento  di  obiettivi  gestionali
unitari  e/o  comuni,  comportanti
l'assolvimento  di  compiti,  finali  o
strumentali,  tra  loro  omogenei  o  in
rapporto di connessione, ovvero per il
conseguimento  di  specifici  obiettivi.
L’assetto direzionale è completato da
n.  19  Posizioni  organizzative  che
periodicamente  si  riuniscono  nella
Conferenza  delle  Posizioni
organizzative  per  promuovere  e
garantire  un  lavoro  permanente  di
confronto e dialogo tra le varie Unità
Organizzative  dell’Ente,  nell’ottica
dello  snellimento  del  lavoro,  della
semplificazione  delle  procedure
amministrative,  di  una  migliore
comunicazione  interna  e  di
individuazione  di  percorsi  e  risposte
all’altezza  della  complessità  e
trasversalità  delle  problematiche  che
coinvolgono più Settori.
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Questa  impostazione  garantisce  un
controllo  diffuso  e  un  confronto  co-
stante  sull’applicazione  del  Piano
Triennale   Prevenzione  Corruzione  e
Trasparenza  al  fine  di  condividere  il
processo di  gestione del  rischio  e  la
promozione della legalità e delle buo-
ne  prassi,  pratica  su  cui  si  regge  il
contrasto alla  maladministration nella
sua forma più ampia ed efficace.

3.  Metodologia  per  la  mappatura
del rischio
Il  Comune di Rosignano , in linea con
il  PNA  -  Piano  Nazionale
Anticorruzione 2019, ha adottato  una
metodologia  “qualitativa” per  la
mappatura del rischio “corruttivo”  dei
propri  processi  effettuata  a livello  di
singolo  Settore/Unità  Organizzativa.
Attraverso  la  misurazione  di  dati  di
natura  soggettiva rilevati  mediante
valutazioni  espresse  dai
Dirigenti/Responsabili  di  Unità
Organizzativa,  è  stata  effettuata  nel
2020  una  classificazione  dei  singoli
processi  utilizzando una  scala  di
misura  uniforme  di  tipo  ordinale
articolata  in  “Alto”,  “Medio”,  “Basso”,
ed evidenziando i potenziali rischi e le
specifiche misure di prevenzione. 
Per  l’anno  2022  il  presente  Piano
conferma  la  mappatura  relativa  ai
processi con rischio medio e alto oltre
alle  misure  di  prevenzione  della
corruzione  collegate  a  detta
mappatura. (Allegati 1, 2, 3 e 4).
In riferimento alla prossima adozione
del PIAO – Piano Integrato di attività e
organizzazione  -  che,  tra  gli  altri,
richiede una valutazione dei  processi
dell’ente  anche  in  termini  di
prevenzione  della  corruzione,  si
procederà  nel  corso  del  2022 ad  un
completa revisione della mappatura e
all'individuazione  delle  misure
relative.   
Il  presente  piano,  che  anticipa
l’adozione  del  PIAO,  individua  già
specifiche misure di prevenzione della
corruzione  collegate  agli  obiettivi  di
performance  (cfr.  paragrafo  4.2
Pianificazione  delle  misure  di
contrasto  della  corruzione  derivanti
dagli obiettivi di performance)
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4. Attività di contrasto della 
corruzione programmate dal 
Comune di Rosignano Marittimo
4.1 Formazione
La formazione viene considerata tra la
misure  più  importanti  dell’Ente  per
prevenire episodi corruttivi.
La  formazione  generale  per  l’anno
2022 è stata pianificata dalla U.O. ge-
stione  del  Personale,  previa  verifica
delle  esigenze  dei  Settori  tramite  la
Conferenze  dei Dirigenti  e  la  Confe-
renza delle Posizioni Organizzative. Il
piano annuale della formazione è at-
tualmente in analisi alla Giunta che lo
deve approvare con propria delibera-
zione 
La formazione in materia di anticorru-
zione per l’anno 2022 è stata pianifi-
cata dalla U.O. Segretariato sentita la
Conferenza dei Dirigenti  nella seduta
del 12.04.2022, valutando l’opportuni-
tà  di  potenziare  le  seguenti  attività
formative:

• attività società partecipate;
• trasparenza;
• contratti  pubblici  (con partico-

lare attenzione alla formazione
obbligatoria per i RUP).

Tale formazione sarà destinata ai  di-
pendenti dell’Ente, in base alle man-
sioni effettivamente svolte, ed ai refe-
renti degli organismi partecipati.
Alla suddetta formazione saranno de-
stinati € 10.000,00 e parte dei resi-
dui della formazione 2021

4.2 Pianificazione delle misure di
contrasto  della  corruzione
derivanti  dagli  obiettivi  di
performance
Il Comune di Rosignano Marittimo, ha
avviato il procedimento per l’adozione
del PIAO, Piano integrato di attività e
organizzazione, il nuovo adempimento

introdotto  all’articolo  6  del  decreto
legge n. 80/2021, “Misure urgenti per
il  rafforzamento  della  capacità
amministrativa  delle  pubbliche
amministrazioni  funzionale
all’attuazione  del  Piano  nazionale  di
ripresa  e  resilienza  (PNRR)  e  per
l’efficienza  della  giustizia”,  convertito
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
Le  amministrazioni  con  più  di  50
dipendenti, infatti, dovranno riunire in
quest’unico  atto  tutta  la
programmazione,  finora  inserita  in
piani differenti, e definire:
• gli  obiettivi  programmatici  e
strategici della performance;
• la strategia di gestione del capitale
umano  e  di  sviluppo  organizzativo,
anche  mediante  il  ricorso  al  lavoro
agile, e 
• gli  obiettivi  formativi  annuali  e
pluriennali;
• gli  strumenti  e  gli  obiettivi  del
reclutamento di nuove risorse e della
valorizzazione delle risorse interne;
• gli  strumenti e le fasi per giungere
alla  piena  trasparenza  dell’attività  e
dell’organizzazione  amministrativa
nonché per raggiungere gli obiettivi in
materia di anticorruzione;
• l’elenco  delle  procedure  da
semplificare  e  reingegnerizzare  ogni
anno,  anche  mediante  il  ricorso  alla
tecnologia  e  sulla  base  della
consultazione  degli  utenti,  nonché  la
pianificazione delle attività;
• le modalità e le azioni finalizzate a
realizzare  la  piena  accessibilità  alle
amministrazioni,  fisica  e  digitale,  da
parte  dei  cittadini
ultrasessantacinquenni  e  dei  cittadini
con disabilità;
• le modalità e le azioni finalizzate al
pieno rispetto della parità di  genere,
anche con riguardo alla composizione
delle  commissioni  esaminatrici  dei
concorsi.
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Nelle  more  dell'approvazione  dei
decreti  ministeriali  attuativi  delle
disposizioni  normative  che,  tra  le
altre,  dovranno  definire  i  termini  di
scadenza  per  l’adozione  del  PIAO,  il
Comune  di  Rosignano  Marittimo,
intende adottare singolarmente i piani
cosi  come  previsti  dalla  normativa
ante PIAO ma già con la previsione di
un  loro  stretto  collegamento  e
coordinamento così come previsto per
la nuova strumentazione.
In  particolare  il  Piano  della
Performance,  per  ciascun  singolo
obiettivo,  definisce:  l’obiettivo
strategico a cui è collegato e il valore
pubblico  che  intende  conseguire,  le
misure di prevenzione della corruzione
individuate  per  l'attuazione
dell’obiettivo  e  la  dotazione  organica
necessaria.
Di  seguito  si  riporta  la  struttura
strategica del Piano Performance con
l’individuazione  delle  misure  di
prevenzione della corruzione.

OBIETTIVO STRATEGICO 1 

Miglioramento  sismico  ed  energetico  degli
edifici pubblici

DIRIGENTE RESPONSABILE:
Susanna Berti

TRAGUARDO ATTESO:
Miglioramento  dell’efficienza  energetica  e
della sicurezza dei fabbricati adibiti a scuole
e  sedi  del  Comune  di  Rosignano
Miglioramento logistico e organizzativo delle
sedi comunali 

OBIETTIVO PERFORMANCE 1.1 

Realizzazione  degli  interventi  di
miglioramento  sismico,  energetico  e
tecnologico  dell’immobile  di  proprietà
comunale ex Fattori 

DIRIGENTE RESPONSABILE:
Susanna Berti

TRAGUARDO ATTESO:
Diminuzione dei consumi dell’edificio di  almeno
al 20%. 

MISURE DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE COLLEGATE 
ALL’OBIETTIVO:
L’obiettivo  prevede  la  realizzazione  di  un
procedimento  complesso  al  quale
intervengono  diverse  Unità  Organizzative
dell’Ente.  Un  procedimento  articolato  in
diverse  fasi  assegnate  a  centri  di
responsabilità differenziati riduce i margini di
discrezionalità,  assicura  maggiori  livelli  di
controllo e minimizza il potere esercitato dai
singoli responsabili

OBIETTIVO STRATEGICO 2 

Miglioramento della mobilità sostenibile 
attraverso la realizzazione di una rete di 
piste ciclabili

DIRIGENTE RESPONSABILE:
Susanna Berti

TRAGUARDO ATTESO:
Incremento  dell’utilizzo  della  mobilità
ciclabile  a  sei  mesi  dal  collaudo  dell’opera
rispetto al periodo precedente.  

OBIETTIVO PERFORMANCE 2.1 

Ampliamento della rete dei percorsi  ciclabili
del  Comune  di  Rosignano  Marittimo
attraverso la realizzazione di due nuovi tratti
di pista rientranti nell’itinerario della ciclovia
Tirrenica. 

DIRIGENTE RESPONSABILE:
Susanna Berti

TRAGUARDO ATTESO:
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Realizzazione  di  un  percorso  ciclabile
continuo da Rosignano Solvay al confine con
il Comune di Cecina che si trova ll’interno del
percorso di progetto della ciclovia Tirrenica. 

MISURE DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE COLLEGATE 
ALL’OBIETTIVO:
L’obiettivo  prevede  la  realizzazione  di  un
procedimento  complesso  al  quale
intervengono  diverse  Unità  Organizzative
dell’Ente.  Un  procedimento  articolato  in
diverse  fasi  assegnate  a  centri  di
responsabilità differenziati riduce i margini di
discrezionalità,  assicura  maggiori  livelli  di
controllo e minimizza il potere esercitato dai
singoli responsabili

OBIETTIVO STRATEGICO 3 

Realizzazione di una nuova centralità urbana

DIRIGENTE RESPONSABILE:
Susanna Berti
Simona Repole
Roberto Guazzelli

TRAGUARDO ATTESO:
Incremento degli ingressi in piscina rispetto
al  dato  medio  di  ingressi  nella  vecchia
struttura.  Incremento  delle  iscrizioni  dei
bambini alle scuole di calcio. Diminuzione dei
consumi  energetici  del  polo  scolastico
rispetto ai vecchi edifici. Ampia fruizione da
parte della cittadinanza della nuova area di
centralità urbana.

OBIETTIVO PERFORMANCE 3.1 

Realizzazione  di  una  piscina  comunale
attraverso  un  partenariato  pubblico  privato
all’interno di un nuovo comparto di centralità
urbana. 

DIRIGENTE RESPONSABILE:
Susanna Berti

TRAGUARDO ATTESO:

Incremento di almeno al 20% degli ingressi
in piscina rispetto al dato medio di ingressi
nella vecchia struttura. 

MISURE DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE COLLEGATE 
ALL’OBIETTIVO:
L’obiettivo  prevede  la  realizzazione  di  un
procedimento  complesso  al  quale
intervengono  diverse  Unità  Organizzative
dell’Ente.  Un  procedimento  articolato  in
diverse  fasi  assegnate  a  centri  di
responsabilità differenziati riduce i margini di
discrezionalità,  assicura  maggiori  livelli  di
controllo e minimizza il potere esercitato dai
singoli responsabili

OBIETTIVO STRATEGICO 4 

Miglioramento  dell'organizzazione,  delle
procedure interne e dei controlli

DIRIGENTE RESPONSABILE:
Maria Castallo
Susanna Berti
Simona Repole
Roberto Guazzelli

TRAGUARDO ATTESO:
Rendere la struttura dell’ente maggiormente
efficiente conseguendo positivi risultati per il
cittadino  in  termini  di  riduzione  dei  tempi
procedimenti,  buon  andamento,  correttezza
dell’azione amministrativa  

OBIETTIVO PERFORMANCE 4.1 

Revisione del sistema dei controlli successivi
sugli atti

DIRIGENTE RESPONSABILE:
Maria Castallo

TRAGUARDO ATTESO:
Revisione della metodologia per la gestione
del  controllo  successivo  di  regolarità
amministrativa entro il 30 settembre 2022.
Riduzione  a  60  giorni  del  termine  per  la
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predisposizione  del  report  relativo  al
controllo successivo sugli atti.

MISURE DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE COLLEGATE 
ALL’OBIETTIVO:
L’obiettivo  si  ricollega  alla  misura  generale
prevista  nel  presente  Piano  denominata  “I
controlli interni” (cfr paragrafo 4.4).

OBIETTIVO PERFORMANCE 4.2 

Revisione  del  sistema  dei  controlli  sulle
società partecipate

DIRIGENTE RESPONSABILE:
Roberto Guazzelli

TRAGUARDO ATTESO:
Revisione della metodologia per la gestione
del  controllo  sulle  società  partecipate  per
definire  tempi,  modalità  e  strutture  di
riferimento.

MISURE DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE COLLEGATE 
ALL’OBIETTIVO:
L’obiettivo  si  ricollega  alla  misura  generale
prevista  nel  presente  Piano  denominata  “I
controlli interni” (cfr paragrafo 4.4).

OBIETTIVO STRATEGICO 5 

Promuovere  la  partecipazione  attiva  della
cittadinanza al governo del territorio

DIRIGENTE RESPONSABILE:
Maria Castallo
Susanna Berti
Simona Repole

TRAGUARDO ATTESO:
L’obiettivo strategico si propone di migliorare
la coesione e l’inclusione sociale, sviluppando
il senso civico e la partecipazione attiva dei
cittadini  alla  vita  democratica  mediante  il
raggiungimento  di  obiettivi  di  performance
specifici volti a : 
1. Migliorare la comunicazione istituzionale.

2.  Promuovere  efficaci  e  partecipate
occasioni  di  confronto  fra  cittadini  e
amministrazione.
3. Attivazione di nuovi patti di collaborazione
per  la  gestione  condivisa  e  partecipata  dei
beni pubblici urbani. 

OBIETTIVO PERFORMANCE 5.1 

Favorire l’accesso dei cittadini agli organismi
di partecipazione

DIRIGENTE RESPONSABILE:
Maria Castallo

TRAGUARDO ATTESO:
1. Entrata in funzione del riformato Albo delle
Associazioni entro 31/12/2022.
2.  Implementazione dei  lavori  del  Consiglio
Comunale dei  Ragazzi  e  della  Commissione
Pari Opportunità nell’ambito delle attività di
educazione civica e partecipazione.
3. Diffusione e monitoraggio di un periodico
di informazione istituzionale tramite mailing
list  con  incremento  del  30%  degli  utenti
rispetto al 2021

MISURE DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE COLLEGATE 
ALL’OBIETTIVO:
Creazione di una modalità unica di accesso
alla  partecipazione  che  preveda  la
dichiarazione  di  insussistenza  di  condanne
penali derivanti da reati di tipo corruttivo e la
dichiarazione  dell’interesse  per  il  quale  si
partecipa.  I  partecipanti  delle  iniziative  di
partecipazione,  che  non  sia  mera
informazione,  verranno  pubblicati
nell’apposita  sezione  del  sito  internet
dell’ente.

OBIETTIVO PERFORMANCE 5.2 

Favorire l’accesso dei cittadini agli organismi
di partecipazione

DIRIGENTE RESPONSABILE:
Simona Repole
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TRAGUARDO ATTESO:
1.  Avvio  co-programmazione  in  ambito
sociale entro il 30/04/2022 - Consegna bozza
nuovo  regolamento  beni  comuni  entro
31/12/2022 
2.  Almeno n. 2  eventi  di  educazione civica
nel 2022 - Aumentare i soggetti coinvolti nei
processi  partecipativi/eventi:  +  20%  nel
triennio 
3.  N.  proposte  dei  soggetti  del  territorio
pervenute e fattibili: almeno n. 8/anno 
4.  N.  proposte  dei  soggetti  del  territorio
pervenute e accolte: almeno n. 5/anno 
5. N. nuovi partenariati definiti: almeno 5 nel
triennio  -  Consegna  relazione  finale  co-
programmazione entro 30/06/2023 
6. Consegna relazione sull’impatto generato
dalla partecipazione entro 31/12/2024 

MISURE DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE COLLEGATE 
ALL’OBIETTIVO:
Creazione di una modalità unica di accesso
alla  partecipazione  che  preveda  la
dichiarazione  di  insussistenza  di  condanne
penali derivanti da reati di tipo corruttivo e la
dichiarazione  dell’interesse  per  il  quale  si
partecipa.  I  partecipanti  delle  iniziative  di
partecipazione,  che  non  sia  mera
informazione,  verranno  pubblicati
nell’apposita  sezione  del  sito  internet
dell’ente.

OBIETTIVO PERFORMANCE 5.3 

Sostenere  e  promuovere  le  attività
economiche  del  territorio  attraverso  la
definizione  partecipata  di  un  sistema  di
misure  e  azioni  volte  a  incentivare
innovazione  e  investimenti  con  poca
burocrazia. 

DIRIGENTE RESPONSABILE:
Simona Repole

TRAGUARDO ATTESO:
1.  Avvio  customer  su  imprese  beneficiarie
entro 31/05/2022 
2. N. imprese che partecipano all’indagine/n.
imprese  che  hanno  ricevuto  i  contributi  >
50% 
3.  Grado  di  soddisfazione  medio  delle
imprese > 60% - N. associazioni di categoria

che partecipano agli incontri: almeno 5 
4. Consegna bozza regolamento partecipato
dei contributi entro 30/06/2023 
5. Consegna mappatura e analisi dei bisogni
delle imprese entro il 30/06/2023 

MISURE DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE COLLEGATE 
ALL’OBIETTIVO:
Regolamentazione  chiara  e  trasparente  che
garantisca  trasparenza,  equità  e  parità  di
trattamento. 

OBIETTIVO STRATEGICO 6 

Semplificazione,  digitalizzazione  e
razionalizzazione dei procedimenti 

DIRIGENTE RESPONSABILE:
Maria Castallo
Simona Repole
Roberto Guazzelli

TRAGUARDO ATTESO:
L’obiettivo  strategico  si  propone  di
migliorare  l’efficienza  dei  procedimenti
amministrativi,  ridurre  i  tempi
procedimentali e favorire l’accessibilità di
cittadini e imprese ai servizi comunali.

OBIETTIVO PERFORMANCE 6.1 

Digitalizzazione  dei  procedimenti
dell’anagrafe 

DIRIGENTE RESPONSABILE:
Simona Repole

TRAGUARDO ATTESO:
1.  avvio  digitalizzazione  entro  1  febbraio
2022 
2.  definizione  di  un  piano  specifico  di
formazione  del  personale  entro  31  marzo
2022 
3.  rafforzare  la  comunicazione  istituzionale
sul  sito  internet  entro  il  31/07/2022  -
attuazione  della  formazione  entro
31/12/2022 
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4.  mutazioni  anagrafiche  digitalizzate:
almeno 10% delle pratiche ogni anno 
5. n. pratiche digitali effettuate con supporto
dell’operatore:  almeno  5%  delle  pratiche
ogni anno 

MISURE DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE COLLEGATE 
ALL’OBIETTIVO:
La  digitalizzazione  dei  procedimenti  è  uno
degli  strumenti  cardine  della  prevenzione
della  corruzione.  (cfr  paragrafo  4.3
Informatizzazione e digitalizzazione)

OBIETTIVO PERFORMANCE 6.2 

Sistema  Informativo  territoriale:  operatività
dello strumento e diffusione dell'utilizzo 

DIRIGENTE RESPONSABILE:
Maria Castallo

TRAGUARDO ATTESO:
1.  Garantire  la  coerenza dei  dati  al  fine  di
poter  gestire  in  modo  integrato  i  dati  che
riguardano  diversi  Uffici  comunali,  senza
ricorrere a superflue duplicazioni. 
2. Tempestività nell'aggiornamento dei dati e
quindi  nella  messa  a  disposizione  dello
stesso. 
3.  Velocità  di  consultazione  e
interoperabilità; 
4. Semplificazione delle procedure; 

MISURE DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE COLLEGATE 
ALL’OBIETTIVO:
La  digitalizzazione  dei  procedimenti  è  uno
degli  strumenti  cardine  della  prevenzione
della  corruzione.  (cfr  paragrafo  4.3
Informatizzazione e digitalizzazione)

OBIETTIVO PERFORMANCE 6.3 

Revisione  vigente  Regolamento  di
Organizzazione in materia di reclutamento 

DIRIGENTE RESPONSABILE:
Roberto Guazzelli

TRAGUARDO ATTESO:
Sistemi  snelli  e  moderni  di  reclutamento
attraverso  l’implementazione  di  una
piattaforma informatizzata che gestisca tutte
le fasi del procedimento;
Implementazione di  una  piattaforma per lo
svolgimento  delle  procedure  concorsuali  on
line. 

MISURE DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE COLLEGATE 
ALL’OBIETTIVO:
La  digitalizzazione  dei  procedimenti  è  uno
degli  strumenti  cardine  della  prevenzione
della  corruzione.  (cfr  paragrafo  4.3
Informatizzazione e digitalizzazione)

OBIETTIVO PERFORMANCE 6.4 

Semplificazione della gestione degli  acquisti
trasversali di competenza del Provveditorato 

DIRIGENTE RESPONSABILE:
Roberto Guazzelli

TRAGUARDO ATTESO:
Stipulare almeno il 30% di accordi quadro sul
totale  degli  acquisti  trasversali  indicati  dai
Settori.
MISURE DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE COLLEGATE 
ALL’OBIETTIVO:
Riunire diversi acquisti all’interno di un unica
procedura per importi più ampi in modo da
avere procedure maggiormente controllate e
limitare  il  rischio  nell’area  gare-appalti-
contratti

OBIETTIVO STRATEGICO 7 

Promuovere la qualità dei  servizi  strategici
per  l’Ente,  con  particolare  attenzione  alle
famiglie 

DIRIGENTE RESPONSABILE:
Simona Repole

TRAGUARDO ATTESO:

_______________________________________________________________________________
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022-2024



1.  Predisposizione  piano  dei  controlli  dei
servizi entro febbraio 2022 
2.  Svolgimento  attività  di  sorveglianza  =
almeno n. 5 sorveglianze/anno nel triennio
3. Svolgimento di almeno n. 6 customer nel
triennio 
4.  Predisposizione relazione complessiva sul
miglioramento  della  qualità  dei  servizi
generato  dalle  misure  adottate  entro  il
31/12/2024 

OBIETTIVO PERFORMANCE 7.1 

Migliorare  la  qualità  delle  relazioni  tra
educatrici/insegnanti  e  genitori  nell’ambito
dei servizi educativi erogati dall’Ente 

DIRIGENTE RESPONSABILE:
Simona Repole

TRAGUARDO ATTESO:
1.  %  personale  educativo  coinvolto  nella
formazione > 90% 
2.  n.  genitori  che  partecipano ad  iniziative
del Comune: almeno 50 genitori ogni anno 
3. grado di soddisfazione medio dei genitori
> 70% 
4.  n.  questionari  compilati:  almeno il  40%
dei genitori 
5.  N.  proposte  dei  genitori  pervenute  e
fattibili / n. proposte accolte dall’Ente > 20%
nel triennio 
6. N. bambini/e che non concludono il ciclo
educativo  nel  triennio  <  10  bambini  nel
triennio 
7.  Riattivare  una  sezione  del  nuovo  sito
istituzionale  dedicata  ai  servizi  educativi
entro 30/06/2022 
8.  Relazione  finale  sull’impatto  complessivo
delle misure adottare entro 31/12/2023 
MISURE DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE COLLEGATE 
ALL’OBIETTIVO:
Un sistema  di  regole  più  chiare  e  semplici
nonché la pianificazione ed effettuazione di
controlli  più  efficaci  consente  di  garantire
legittimità,  regolarità  e  correttezza
dell'azione  amministrativa,  nonché  una
migliore  qualità  dei  servizi.  (Cfr  paragrafo
4.4 “I controlli Interni”)

OBIETTIVO PERFORMANCE 7.2 

Garantire alcuni servizi essenziali del centro
culturale  le  Creste  durante  il  periodo  di
esecuzione  dei  lavori  della  struttura  e
riattivare  tutti  i  servizi  a  conclusione  degli
stessi. 

DIRIGENTE RESPONSABILE:
Simona Repole

TRAGUARDO ATTESO:
1.  Individuazione  di  una  o  più  sedi  alternative
entro marzo 2022 
2. Interruzione dei servizi di prestito libri < 30 gg 
3. Attivazione  e  rimodulazione  dei  servizi
essenziali presso le sedi temporanee 
4.  Riattivazione di tutti i servizi entro 10 gg dalla
consegna del Centro al Settore 
5. Conclusione gara bar/emeroteca entro i tempi
di consegna del Centro al Settore 
6. Avvio  gara  servizi  biblioteca  e  CIAF  entro
31/12/2022 

MISURE DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE COLLEGATE 
ALL’OBIETTIVO:
Garantire regolarità e correttezza dell'azione
amministrativa in relazione all’erogazione di
servizi pubblici essenziali. (Cfr paragrafo 4.4
“I controlli Interni”)

OBIETTIVO STRATEGICO 8 

Equità fiscale delle aree edificabili

DIRIGENTE RESPONSABILE:
Roberto Guazzelli

TRAGUARDO ATTESO:
Aumento  10%  gettito  recupero  evasione  IMU
rispetto anno precedente  

OBIETTIVO PERFORMANCE 8.1 

Verifica  IMU  aree  edificabili  territorio
comunale 
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DIRIGENTE RESPONSABILE:
Roberto Guazzelli

TRAGUARDO ATTESO:
Verifica  totale  adempimenti  contribuenti  in
materia di Imu aree edificabili 
MISURE DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE COLLEGATE 
ALL’OBIETTIVO:
L’individuazione univoca a cura dell’ente del
valore  dell’area  edificabile  contribuisce  alla
riduzione  della  discrezionalità  nel
procedimento  di  “tassazione”  della  stessa
rendendo  maggiormente  trasparente  il
procedimento di accertamento.

4.3 Informatizzazione e 
Digitalizzazione
L’informatizzazione  dei  processi,
insieme  alla  trasparenza,  costituisce
sicuramente  un’importante  misura  di
prevenzione  della  corruzione  in
quanto  assicura  la  tracciabilità  delle
attività,  l’individuazione  delle
responsabilità  per  ciascuna  fase  del
procedimento,  l’immodificabilità  dei
dati e l’accessibilità.
Il  Comune  di  Rosignano  Marittimo
ormai  da  anni  si  è  impegnato
nell’implementazione  di  strumenti
informatici  e  digitali  che  hanno
permesso la completa digitalizzazione
di  tutti  gli  atti  amministrativi  e  un
sempre  maggiore  ricorso  alle
tecnologie  ICT  per  la  gestione  dei
processi.
Questo impegno prosegue anche per
l’anno  2022  con  la  previsione  di
realizzazione dei seguenti interventi:
- pubblicazione nuovo sito internet
-  pubblicazione  nuovo  portale  dei
servizi online
-  pubblicazione  nuovo  portale  per  le
segnalazioni on-line
-  pubblicazione  nuova  area  dedicata
per  la  condivisione   condivisione  di
documenti  informatici  verso l'esterno
con utilizzo di tecnologia cloud

-  nuova  procedura  per  iscrizione  ai
concorsi totalmente on-line
- informatizzazione della gestione dei
cimiteri
-  rinnovo  strumentazione  della  sala
consiliare perla gestione delle sedute
consiliari sia in modalità on line che in
modalità mista (presenza e on line)
-  pubblicazione  nuovo  Sistema
informativo  Territoriale  –  SIT  con
analisi propedeutica di tutti i dati geo
referenziati  in  possesso  delle  varie
U.O.
- unificazione ed integrazione di tutti i
sistemi  di  videosorveglianza  presenti
nell'ente.
- pubblicazione open data

4.4 I controlli interni 
Il Comune di Rosignano con il Regola-
mento sui Controlli Interni, approvato
con  delibera  del  Consiglio  Comunale
n. 114 del 20.12.2018, individua stru-
menti e metodologie per garantire, at-
traverso il controllo di regolarità am-
ministrativa e contabile, la legittimità,
la regolarità e la correttezza dell’azio-
ne amministrativa.
Il  sistema  dei  controlli  interni  viene
istituito nel rispetto del principio di di-
stinzione  fra  funzione  di  indirizzo  e
compiti  di  gestione,  nell’ambito
dell'autonomia normativa ed organiz-
zativa  del Comune  di  Rosignano,  in
ossequio alla disciplina dei sistemi dei
controlli  interni  previsti  dagli  articoli
147,  147  bis,  147  ter,  147  quater,
147 quinquies inseriti nel Capo III del
Testo Unico sugli Enti locali.
Il sistema dei controlli interni è artico-
lato in:
a)controllo  di  regolarità

amministrativa  e  contabile:
finalizzato  a  garantire  la
legittimità,  la  regolarità  e
correttezza  dell’azione
amministrativa
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b)controllo strategico: finalizzato a
valutare l’adeguatezza delle scelte
compiute in sede di attuazione dei
piani, programmi ed altri strumenti
di  determinazione  dell’indirizzo
politico,  in  termini  di  congruenza
tra  risultati  conseguiti  e  obiettivi
predefiniti;

c) controllo  sulla   qualità  dei
servizi:  finalizzato  a  garantire  la
qualità  dei  servizi  erogati,  sia
direttamente,  sia  mediante
organismi  gestionali  esterni,  con
l’impiego di  metodologie dirette a
misurare  la  soddisfazione  degli
utenti esterni ed interni dell’Ente;

d)controllo di gestione: finalizzato
a verificare l’efficacia, efficienza ed
economicità  dell’azione
amministrativa  al  fine  di
ottimizzare,  anche  mediante
tempestivi  interventi  correttivi,  il
rapporto  tra  obiettivi  e  azioni
realizzate,  nonché  tra  risorse
impiegate e risultati;

e)controllo  degli  equilibri
finanziari:  finalizzato  a  garantire
il  costante controllo degli  equilibri
finanziari  della  gestione  di
competenza,  della  gestione  dei
residui  e  della  gestione  di  cassa,
anche  ai  fini  della  realizzazione
degli  obiettivi  di  finanza  pubblica
determinati  dal  patto  di  stabilità
interno,  mediante  l’attività  di
coordinamento  e  di  vigilanza  da
parte del responsabile del servizio
finanziario,  nonché  l’attività  di
controllo da parte dei responsabili
dei servizi;

f) regolamentazione  e  controllo
sulle  società  partecipate
controllate in house.

Fondamentale  ai  fini  del  presente
Piano  appare  l’approfondimento  dei
controlli di cui ai punti a), c) ed f).

Il controllo  di  regolarità
amministrativa è articolato in: 

� controllo  preventivo  di  regolarità
amministrativa  e  contabile,
assicurato  attraverso  il  parere
preventivo di regolarità tecnica da
parte del Dirigente competente;

� controllo  successivo  di  regolarità
amministrativa,  finalizzato  a
garantire  la  legittimità,  la
regolarità  e  la  correttezza
dell’azione amministrativa;

Per  l’anno  2022  viene  programmata
quale  ulteriore  misura  per  la
prevenzione  di  comportamenti
corruttivi  lato  sensu intesi,  la
predisposizione  di  un  rinnovato
sistema  di  controlli  successivi  degli
atti  amministrativi  che  valorizzi
maggiormente le attività di  reporting
e  le  azioni  conseguenti  (incluso  il
conforto  attivo  –  riesame  -  con  i
destinatari  dei  controlli).  Questo
nuovo sistema  in data 12.04.2022 è
stato  presentato  e  validato  dalla
Conferenza dei Dirigenti.
Fermo restando e confermato quanto
già  previsto  e  disciplinato  nel
Regolamento  interno  sui  controlli
(Titolo  I,  articolo  IV),  l’UO
Segretariato ha sviluppato un modello
che  garantisce  maggiormente
l’efficacia dei controlli posti in essere,
valorizzando  la  partecipazione  dei
dipendenti  dell’Ente,  la  trasparenza
delle procedure nonché la terzietà del
gruppo di  lavoro all’uopo costituito e
che  effettua  i  controlli  sulla  base  di
criteri  oggettivi  e  predeterminati  di
estrazione degli atti.
In  merito  si  precisano  alcune
importanti  novità  che  rappresentano
importanti misure anticorruttive:
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-  istituzione  di  un  gruppo  di
coordinamento  fisso  (presieduto  dal
Responsabile  della U.O. Segretariato,
e composto da un istruttore direttivo e
da un istruttore  amministrativo della
stessa  UO)  affiancato  da  un  tecnico
informatico  della  Unità  Organizzativa
Sistemi  Informativi  e  Innovazione
Tecnologica ;
-  integrazione  del  suddetto  gruppo
con  altri  sei  dipendenti  scelti  da  un
elenco di candidati (o indicati d’ufficio
dal Dirigente competente), di cui tre
posizioni  organizzative,  due  istruttori
direttivi e 1 istruttore amministrativo;
- scelta del personale che costituisce il
gruppo  “a  geometria  variabile”  con
modalità  trasparenti  e  imparziali:  le
posizioni  organizzative  vengono
individuate trimestralmente seguendo
l’ordine alfabetico mentre il personale
di  categoria  C  e  D  si  candida
manifestando  il  proprio  interesse
all’amministrazione ad essere inserito
in una lista che verrà scorsa sempre
secondo  il  criterio  dell’alfabeto.  Se
non ci saranno sufficienti candidature,
saranno  i  Dirigenti  ad  indicare  un
massimo  di  3  D  e  2  C  per  ciascun
Settore da inserire nell’elenco;
- indicazione della tipologia degli atti
da  controllare  (determine;  decreti;
ordinanze;  contratti,  atti  pubblici,
scritture  private  e  lettere
commerciali);  percentuale  di
estrazione (3% per ciascuna tipologia)
e ancoraggio della scelta degli atti alla
mappatura  delle  aree  sottoposte  a
maggior rischio corruttivo garantendo
così anche maggior trasparenza nella
casualità  di  campionatura.  Infatti,  in
relazione  alle  determine  viene
eseguita un'estrazione mirata:

• 1/3  afferente  alla  categoria
"sovvenzioni,  contributi  sussidi
vantaggi economici";

• 1/3  afferente  alla  categoria
"provvedimenti  dei  dirigenti  di
scelta del contraente di importo
pari  o  inferiore  a  €  75.000"
(con questa scelta l’Ente cerca
di  sottoporre  a  maggiori
controlli  gli  affidamenti  che
restano  estranei  alla  Centrale
Unica di committenza);

• 1/3 casuale;
-  calendarizzazione  delle  attività  di
controllo e delle riunioni del gruppo di
lavoro costituito, utilizzo di  check list
standardizzate,  condivisione  del
report di  controllo  con i  soggetti   di
cui  all’art.  4  comma  5  del  vigente
regolamento  sui  controlli  interni
(documento che confluirà nel piano di
auditing  richiamato  dal  regolamento
comunale  e  che  verrà  notificato  agli
interessati (Dirigenti e Giunta).

MISURE DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE COLLEGATE:

Anno 2022: Implementazione e avvio nuova 
metodologia di controlli
Anno 2023: Monitoraggio
Anno 2024: Monitoraggio e valutazione

In  riferimento  al  controllo  sulla
qualità  dei  servizi preme
evidenziare  che  il  Comune  di
Rosignano  Marittimo  dispone  delle
seguenti certificazioni:

� certificazione  di  qualità  ISO
9001:2015  per  l'Unità
Organizzativa  Gare  –  CUC  e
Provveditorato  in  qualità  di
capofila  della  Centrale Unica di
Committenza Val di Cecina e Val
di Fine;

� certificazione  di  qualità  ISO
9001:2015  per  l’Unità
Organizzativa Edilizia pubblica e
riqualificazione per le attività di
RUP,  supporto  al  RUP,

_______________________________________________________________________________
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022-2024



progettazione,  coordinamento
sicurezza,  direzione  lavori,
collaudo  e  verifiche  sulla
progettazione delle opere ai fini
della validazione.

Nel  2022  la  certificazione  ISO
14001:2015 per il Sistema di Gestione
Ambientale  non  è  stata  rinnovata,
tuttavia  l’  Ente,  su  specifica
disposizione  della  Giunta  Comunale
assunta  con  deliberazione  n.  45  del
10.03.2022,   si  impegnerà  a
mantenere  comunque  in  essere  un
sistema  di  gestione  della  qualità  e
ambiente  rispondente  alle  attuali
necessità,  alle  indicazioni  definite
dall’Agenda  2030,  nonché  ai  nuovi
obblighi  introdotti  con  il  Piano
Integrato di  attività e organizzazione
(PIAO)  sulla  generazione  del  valore
pubblico.
All’interno dell’Ente, il Settore Servizi
alla Persona e all’Impresa, gestisce i
principali servizi erogati ai cittadini e
alle imprese, direttamente o mediante
soggetti terzi. Ai fini del controllo della
qualità  si  prevede  l’adozione  di  una
nuova  metodologia  che  si  articola
nelle seguenti fasi:
-  adozione  piano  dei  controlli  dei
servizi  erogati  (vedi  decreto  n.  385
del 28.02.2022);
-  adozione  di  strumenti  operativi  da
parte degli uffici del settore necessari
ad attuare il piano dei controlli;
- attività di report e monitoraggio.
Inoltre  si  prevede  di  avviare  n.  6
indagini  di  customer  sutisfaction su
alcuni  servizi  educativi  erogati
dall’Ente,  direttamente  o  mediante
soggetti  terzi,  e  n.  1  indagine  di
customer  sutisfaction su  imprese
beneficiarie  di  contributi  pubblici
comunali.

MISURE DI PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE COLLEGATE:

Anno 2022: Adozione Piano dei controlli  sui
servizi erogati dal Settore SPI;
Adozione  strumenti  operativi  per  la
realizzazione dei controlli;
Definizione delle modalità di pubblicizzazione
dei risultati dei controlli;
Anno 2023: Monitoraggio
Anno 2024: Monitoraggio e valutazione

Per quanto riguarda il controllo sugli
enti partecipati, ai fini di attuare un
maggior  dialogo  e  un  controllo
collaborativo  con  gli  stessi,  è  stato
valutato  che,  a  partire  dal  2022,  i
Responsabili  per la prevenzione della
corruzione  e  della  trasparenza,  di
concerto  con  la  Dirigenza,
adotteranno  un  piano  strutturato  di
attività  di  monitoraggio  periodico
(auditing)  sull’assolvimento  degli
obblighi  stabiliti  dal  Testo  unico
Società Partecipate, dalla normativa in
materia  di  prevenzione  della
corruzione e della trasparenza e dalla
normativa  sui  contratti  pubblici,
definendo  il  perimetro  soggettivo,  le
modalità,  le  tempistiche,  i  soggetti
incaricati  e  i  contenuti  dei  flussi
informativi da e verso la società.
Al  tal  fine  sono  previste  2  audit
annuali  da  attuare  mediante  una
Commissione  tecnica  di  vigilanza
composta  da  membri  tecnici  (delle
società e dell’Ente), dal Responsabile
per la prevenzione della corruzione o
da personale da esso delegato e dal
Responsabile per la trasparenza o da
personale  da  esso  delegato  per
l’analisi, il monitoraggio e l’indicazione
di  azioni  correttive  in  materia  di
anticorruzione e trasparenza.
A  tal  fine,  ad  inizio  anno,  verrà
predisposto  uno  scadenzario  delle
attività  degli  organismi  partecipati
sottoposte  a  controllo  da parte  della
Commissione  tecnica  di  Vigilanza,
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contenente  anche  l’indicazione  della
documentazione  da  trasmettere
preventivamente al Comune in modo
da  valutare  e  concordare  le  misure
correttive da adottare.
I  riscontri  delle  sedute  delle
Commissioni  verranno  pubblicate
nella  sezione  amministrazione
trasparente del sito istituzionale nella
sotto  sezione  dedicata  alla
prevenzione della corruzione. 

MISURE DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE COLLEGATE:

Anno 2022: Predisposizione piano di audit e
definizione scadenzario attività e documenti
sottoposti a controllo;
Svolgimento  2  sedute  della  Commissione
Tecnica di Vigilanza;
Definizione delle modalità di pubblicizzazione
dei risultati dei controlli;
Anno 2023: Monitoraggio
Anno 2024: Monitoraggio e valutazione

4.5 Rotazione
Il  Comune  di  Rosignano,  nell’ultimo
biennio  ha  attuato  una  sostanziale
riorganizzazione della  struttura e  del
personale.
Per  quanto  riguarda  la  struttura
apicale  nel  biennio  2020-2021  sono
cambiati i dirigenti dei settori Servizi
alla  Persona  e  all’Impresa  e
Programmazione  e  Sviluppo  del
Territorio.  Nel  corso  del  2021  sono
state  nominate  3  nuove  posizioni
organizzative  e  nel  2022  verrà
nominata  la  nuova  posizione
organizzativa per l’  U.O Gestione del
Personale.
Per il restante personale dell’Ente è in
corso  un  turnover considerevole  che
ha portato nel 2021 alla realizzazione
di 86 nuove assunzioni determinando
in  questo  modo  un  vero  e  proprio
ricambio generazionale (cfr. paragrafo

2.1  L’organizzazione  dle  Comune  di
Rosignano Marittimo).
Il  Segretario Generale attualmente è
in  Convenzione  con  la  Provincia  di
Livorno e viene sostituito, in caso di
assenza  o  impedimento,  dai  2  Vice
Segretari  (individuati  nella  Dirigente
del  Settore  Servizi  alla  Persona  e
all’Impresa e nel Dirigente del Settore
Risorse e Controllo) che si  alternano
per  partecipare  alle  sedute  della
Giunta e del Consiglio Comunale oltre
che per gli  adempimenti  ordinari  del
Settore Segretario generale.
Da  sottolineare  l’importanza  della
Conferenza  dei  Dirigenti,  in  quanto
sede  di  coordinamento  e  confronto
per  le  tematiche  più  delicate  da
sottoporre  alla  Giunta  e  al  Consiglio
Comunale.
A  partire  dal  2021,  è  stata  definita
una  metodologia  che  prevede  la
partecipazione,  a  rotazione,  del
Sindaco o di un Assessore alle sedute
della  Conferenza  dei  Dirigenti,  e  la
successiva  restituzione  dei  contenuti
del  confronto  attraverso  la
partecipazione  di  un  Dirigente  a
rotazione  in  occasione  della
Conferenze  delle  Posizioni
Organizzative. 
La rotazione straordinaria è comunque
sempre  prevista  qualora  il
Responsabile per la prevenzione della
corruzione  venga a  conoscenza della
richiesta di rinvio a giudizio ovvero di
altro atto equipollente nei confronti di
un Dirigente.

4.6  Codice  di  comportamento  e
monitoraggio incarichi esterni
In esecuzione delle linee guida ANAC
n.177 del 19.02.2020, si è avviato un
percorso  volto  alla  revisione
dell’attuale  codice  di  comportamento
integrativo dei dipendenti.
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La conferenza  Dirigenti,  nella  seduta
del 12.04.22, ha valutato l’opportunità
di  formare  un  gruppo  di  lavoro
intersettoriale,  coordinato  dal
Dirigente  del  Settore  Risorse  e
Controllo, composto da un dipendente
per  settore  e  un  membro  del  CUG
(Comitato Unico di Garanzia), in modo
da  coinvolgere  nella  fase  di
aggiornamento l’intera struttura.
Il  gruppo  dovrà  elaborare  un  codice
tenendo  presente  la  realtà
organizzativa  e  funzionale
dell’amministrazione.  Il  documento
dovrà essere adottato entro  entro il
31.12.22.

MISURE DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE COLLEGATE:

Anno  2022:  Costituzione  di  un  gruppo  di
lavoro intersettoriale per l’aggiornamento del
Codice di comportamento integrativo;
Adozione del Codice di Comportamento entro
il 31/12/2022
Anno 2023: Monitoraggio
Anno 2024: Monitoraggio e valutazione

4.7 Monitoraggio  attività  non
consentite  per  il  personale
cessato e divieto di pantouflage 
Il pantouflage riguarda  il passaggio
sospetto  dei  funzionari  pubblici  dal
settore  pubblico  a  quello  privato  e
viceversa,  per  sfruttare  la  loro
posizione precedente presso il  nuovo
datore di lavoro 
Al fine del rispetto di tale divieto l’ente
adotta  tutte  le  misure  imposte  dalla
legge ovvero indicate da ANAC senza
tuttavia individuare misure specifiche
ulteriori.  Di  seguito  si  riportano  le
principali misure previste:
- il  controllo preventivo da parte del
Dirigente  che  conferisce  il  singolo
incarico. 
-  l’inserimento  nei  bandi  di  gara  o
negli atti prodromici all’affidamento di
appalti pubblici, tra i requisiti generali

di  partecipazione  previsti  a  pena  di
esclusione  e  oggetto  di  specifica
dichiarazione da parte dei concorrenti,
la  condizione  che  l’operatore
economico  non  abbia  stipulato
contratti  di  lavoro  o  comunque
attribuito  incarichi  a  ex  dipendenti
pubblici  in violazione dell’articolo 53,
comma 16 ter, del DLgs n. 165/2001.
Inoltre  l’ufficio  personale  deve
prevedere:
- l’inserimento di apposite clausole di
divieto  di  pantouflage negli  atti  di
assunzione;
- una dichiarazione da sottoscrivere al
momento della cessazione dal servizio
o dall’incarico, con cui il dipendente si
impegna  al  rispetto  del  divieto  di
pantouflage.

MISURE DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE COLLEGATE:

Anno 2022:  Proseguimento  misure  generali
già in essere;
Inserimento di apposite clausole di divieto di
pantouflage negli atti di assunzione;
Previsione  di  una  dichiarazione  da
sottoscrivere  al  momento  della  cessazione
dal  servizio  o  dall’incarico,  con  cui  il
dipendente si impegna al rispetto del divieto
di pantouflage;

Anno 2023: Monitoraggio
Anno 2024: Monitoraggio e valutazione

4.8 Monitoraggio assegnazione 
incarichi 

Al fine di prevenire il fenomeno della
corruzione  nella  formazione  di
commissioni e nelle assegnazioni agli
uffici ai sensi dell’art l’art. 35 bis del
d.lgs.  n.  165/2001  come  introdotto
dall’art. 1 comma 46 della L. 190/12
che sancisce:
1.  Coloro che sono stati  condannati,
anche  con  sentenza  non  passata  in
giudicato, per i reati previsti nel capo
I  “Dei  delitti  dei  pubblici  ufficiali
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contro  la  Pubblica  Amministrazione”
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.

Anche per il  triennio 2022 – 2024 si
conferma la procedura elaborata dalla
Conferenza dei Dirigenti il 18.01.2018
che prevede:
-  relativamente alla fattispecie  di cui
all’art. 35 bis, comma 1, lettera a) del
d.lgs.  n.  165/2001  la  presentazione,
su  richiesta  della  UO  Gestione  del
Personale  di  apposita
autocertificazione    da  parte  del  
dipendente nominato a far parte della
commissione di concorso;
-  relativamente alla fattispecie  di cui
all’art. 35 bis, comma 1, lettera b) del
d.lgs. n. 165/2001 la presentazione di
idonea comunicazione del dipendente,
da  rimettere  tempestivamente  a  UO
Gestione  del  Personale  e  per
conoscenza  al  Responsabile  per  la
prevenzione della corruzione, in caso
di  sentenza,  anche  non  passata  in

giudicato, per i reati previsti nel capo
I  “Dei  delitti  dei  pubblici  ufficiali
contro  la  Pubblica  Amministrazione”
del  titolo  II  del  libro  secondo  del
codice penale;
-  relativamente alla fattispecie  di  cui
all’art. 35 bis, comma 1, lettera c) del
d.lgs.  n.  165/2001 la  presentazione,
su richiesta dell’ufficio che nomina la
Commissione  di  idonea
autocertificazione  del  dipendente
nominato  a  far  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.
Inoltre,  al  fine  di  verificare  la
veridicità delle dichiarazioni rese circa
l'insussistenza  di  cause  di
inconferibilità,  l’UO  Gestione  del
Personale  provvede,  contestualmente
all’acquisizione  della  dichiarazione,  a
richiedere  ai  competenti  organi
giudiziari  la  certificazione  relativa  ai
carichi  pendenti  e  ed  al  casellario
giudiziale, nonché ad effettuare tutte
le  verifiche  che  si  rendessero
necessarie.

MISURE DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE COLLEGATE:

Anno 2022:  Proseguimento  misure  generali
già in essere;
Anno 2023: Monitoraggio
Anno 2024: Monitoraggio e valutazione

4.9 Tutela degli autori di 
segnalazioni di reato o irregolarità
Il  Whistleblowing è  un fondamentale
strumento  di  compliance  aziendale,
tramite  il  quale  i  dipendenti  oppure
terze  parti  possono  segnalare,  in
modo riservato  e  protetto,  eventuali
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illeciti  riscontrati  durante  la  propria
attività .
Il  Comune di  Rosignano ha  adottato
una  piattaforma  informatica  con  la
quale  è  possibile  effettuare
segnalazioni.
Tale  piattaforma  informatica  è
raggiungibile  dalla  pagina  “  Altri
Contenuti-Prevenzione  della
corruzione  -  Whistleblowing della
sezione  amministrazione  trasparente
del  sito  istituzionale  ovvero  al
seguente  link:
https://trasparenza.comune.rosignano
.livorno.it/contenuto12178_whistleblo
wing_769.html

MISURE DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE COLLEGATE:

Anno 2022:  Proseguimento misure  generali
già in essere;
Anno 2023: Monitoraggio
Anno 2024: Monitoraggio e valutazione

4.10 Segnalazione di operazioni 
sospette di riciclaggio e di finan-
ziamento del terrorismo 
Il  D.Lgs.  25 maggio  2017, n.  90 ha
radicalmente  modificato  il  previgente
D.Lgs.  n.  231/2007,  riguardante  la
prevenzione dell’utilizzo del sistema fi-
nanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei
proventi  di  attività criminose e di  fi-
nanziamento del terrorismo. L’art. 10
del  D.Lgs.  n.  231/2007  prevede  ora
obblighi in capo alle pubbliche ammi-
nistrazioni,  con  riferimento  al  loro
svolgimento  “di  compiti  di  ammini-
strazione  attiva  o  di  controllo,
nell'ambito dei seguenti procedimenti
o procedure: 

a)  procedimenti  finalizzati
all'adozione  di  provvedimenti  di
autorizzazione o concessione;

b)  procedure  di  scelta  del
contraente per l'affidamento di lavori,
forniture  e  servizi  secondo  le

disposizioni  di  cui  al  codice  dei
contratti pubblici; 
c)  procedimenti  di  concessione  ed
erogazione di  sovvenzioni,  contributi,
sussidi,  ausili  finanziari,  nonché
attribuzioni  di  vantaggi  economici  di
qualunque genere a persone fisiche ed
enti pubblici e privati;

Detti obblighi prevedono, sulla base di
apposite  linee  guida  di  competenza
del  Comitato  di  sicurezza  finanziaria
(organismo  nominato  dal  Ministero
dell’economia,  di  cui  al  D.Lgs.  n.
109/2007),  l’adozione  di  procedure
interne, idonee a valutare il livello di
esposizione dei propri uffici al rischio
di  riciclaggio  o  di  finanziamento  del
terrorismo  con  l’indicazione  delle
misure necessarie a mitigarlo.
Sono poi previsti conseguenti obblighi
di  comunicazione  all’Unità  di
informazione  finanziaria  per  l’Italia  -
UIF, presso la Banca d’Italia, dei dati e
delle  informazioni  concernenti  le
operazioni  sospette  di  cui  gli  enti
pubblici  vengano  a  conoscenza
nell'esercizio  della  propria  attività
istituzionale.
Il Comune di Rosignano ha individuato
come  soggetto  Gestore  delle
Segnalazione  il  Dirigente  del  Settore
Risorse  e  Controllo  e  fa  propri  gli
indicatori  di  anomalia  contenuti  nel
Provvedimento  U.I.F   del  23  aprile
2018 (si veda:
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/
2018/11/19/18A07364/sg)
Il  Gestore  delle  Segnalazioni  è  il
soggetto  delegato  a  valutare  e
trasmettere  le  segnalazioni  di
operazioni  sospette  all’Unità  di
Informazione Finanziaria (UIF); svolge
la  sua  attività  in  stretto
coordinamento con il Responsabile per
la prevenzione della Corruzione al fine
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di  concordare  specifiche  azioni  di
contrasto in materia di antiriciclaggio. 
Il Gestore delle Segnalazioni si avvale
di Dirigenti e Posizioni Organizzative, i
quali,  nel  caso  si  verifichi  una  delle
situazioni  di  cui  agli  indicatori  di
anomalia,  hanno  l’obbligo  di
segnalargli  tempestivamente  le
operazioni sospette.
La procedura interna in caso di evento
sospetto è stata adottata con delibera
di  giunta  comunale  n.  85  del
15/04/2020  e  costituisce  specifica
misura  di  prevenzione  della
corruzione.

MISURE DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE COLLEGATE:

Anno 2022:  Proseguimento misure  generali
già in essere;
Anno 2023: Monitoraggio
Anno 2024: Monitoraggio e valutazione
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SEZIONE TRASPARENZA

A cura di Unità di staff del 
Settore Servizi alla Persona e all’Impresa

e
UO Segretariato



5. La Trasparenza nel Comune di 
Rosignano Marittimo
Il  Decreto Legislativo n.  33/2013, in
attuazione  a  quanto  previsto  dalla
Legge  n.  190/2012   in  materia  di
prevenzione  della  corruzione,
disciplina il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
di  diffusione  delle  informazioni  a
carico  di  tutte  le  pubbliche
amministrazioni.
L’Amministrazione  Trasparente  è
l’apposita  sezione  collocata  nella
home  page  del  sito  istituzionale
dell’Ente nella quale viene garantita la
piena  accessibilità  alle  informazioni
oggetto di pubblicazione obbligatoria.
I  suddetti  obblighi  di  pubblicazione
integrano  il  livello  essenziale  delle
prestazioni  erogate  dalla  PA  con
finalità  di  trasparenza,  prevenzione,
contrasto alla corruzione e alla cattiva
amministrazione ai sensi dell’art. 117
c. 2 lett. m) della Costituzione.

5.1 Il Responsabile della 
Trasparenza
Il  ruolo  di  Responsabile  della
Trasparenza  (RT)  del  Comune  di
Rosignano  Marittimo  è  affidato  alla
Dott.ssa Simona Repole, dirigente del
Settore  Servizi  alla  Persona  e
all’Impresa  (SPI),  con  Decreto
Sindacale  n. 157  del  28/01/2020.
Detta figura risulta distinta da quella
del Responsabilità  della  Prevenzione
della Corruzione in quanto, da anni, la
specifica  configurazione  organizzativa
dell’Ente  rende  questa  scelta  più
funzionale ad un’applicazione effettiva
e  sostanziale  della  disciplina  su
anticorruzione  e  trasparenza,  che
richiedono  competenze  e
professionalità  molto  specifiche.
Presso  il  Settore  Segretariato  è
collocata  la  struttura  dedicata  alla
prevenzione  della  corruzione. Nel

Settore SPI è collocata una specifica
struttura,  in  staff  alla  RT,  che  si
occupa  di  seguire  in  modo  specifico
tutti  gli  obblighi  della  trasparenza  di
cui al D.lgs. n. 33/2013.
La Responsabile  della  Trasparenza
svolge  attività  di  controllo  sulla
corretta attuazione degli adempimenti
previsti  dall’accesso  civico  e
dall’accesso  civico  generalizzato,
sovrintende al rispetto  degli  obblighi
di  pubblicazione  previsti  dalla
normativa  e, in  particolare,  quelli
riferiti  alla  sezione  Amministrazione
Trasparente,  assicurando
completezza,  chiarezza  e
aggiornamento  delle  informazioni
pubblicate. Nei  casi  di  mancato  o
ritardato  adempimento  degli  obblighi
di pubblicazione, è tenuta a effettuare
la  segnala all'organo  di  indirizzo
politico, al NIVV (Nucleo Indipendente
per  la   Verifica  e  la  Valutazione)
all'Autorità  Nazionale  Anticorruzione
(Anac) e, nei casi più gravi, all'Ufficio
per i Provvedimenti Disciplinari. 

5.2  Individuazione  delle
articolazioni organizzative
Al  rispetto  degli  adempimenti  sulla
trasparenza  sono  tenuti  tutti  i
dipendenti  dell’Ente,  dalle  posizioni
apicali  (Dirigenti  e  Posizioni
Organizzative)  ai  dipendenti
individuati  quali  soggetti  tenuti
all’elaborazione  e  pubblicazione  dei
contenuti  della  sezione
Amministrazione Trasparente. 
Fermo  restando  il  ruolo  e  i  compiti
della Responsabile  della  Trasparenza,
di  seguito  sono  individuati  tutti  i
soggetti  coinvolti  negli  obblighi  della
trasparenza: 
-  DIRIGENTI:  sovrintendono  alla
tempestiva  e  regolare  pubblicazione
delle  informazioni  sul  sito
istituzionale,  e  in  particolare  nella

_______________________________________________________________________________
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022-2024



sezione Amministrazione Trasparente,
ai fini del rispetto dei termini stabiliti
dalla legge. 
- REFERENTI PER LA TRASPARENZA:
ogni  Unità  Organizzativa  ha
individuato  i  propri  referenti  per  la
trasparenza,  aventi  il  compito  di
pubblicazione,  aggiornamento  e
monitoraggio dei dati di competenza.
- GRUPPO  DI  LAVORO  PER  LA
TRASPARENZA: supporta gli uffici per
la  corretta  implementazione  della
sezione  Amministrazione  Trasparente
e il Responsabile della trasparenza per
l’attività  di  monitoraggio  degli
adempimenti.  Il  Gruppo  è  composto
da  dipendenti  dell’U.O.  Segretariato
Generale  e  della  Segreteria  del
Settore  Servizi  alla  Persona  e
all’Impresa.  Il  supporto  tecnico-
informatico  è  assicurato  dall’U.O.
Sistemi  Informativi  e  Innovazione
Tecnologica.
-  NUCLEO  INDIPENDENTE  DI
VALUTAZIONE  E  VERIFICA  (NIVV):
attesta  annualmente  l'assolvimento
degli obblighi di pubblicazione ai sensi
dell’art.  14  co.  4  del  D.Lgs.  n.
150/1990  e  dell’art.  43  co.  1  del
D.Lgs. n. 33/2013, anche in relazione
alle  segnalazioni  ricevute  dal
Responsabile  della  Trasparenza.
Inoltre,  comunica  ad  ANAC  le
irregolarità  riscontrate.  Le
informazioni  e  i  dati  relativi
all’attuazione  degli  obblighi  di
trasparenza sono utilizzati ai fini della
valutazione  della  performance  sia
organizzativa  sia  individuale  del
Responsabile e dei Dirigenti dei singoli
uffici competenti alla trasmissione dei
dati; 
-  ENTI  DI  DIRITTO  PRIVATO  IN
CONTROLLO PUBBLICO di cui all’art.2
bis,  comma 2 del  D.Lgs. n.33/2013:
sono  tenuti  agli  obblighi  di
pubblicazione  come  specificato  nelle

Linee Guida ANAC di cui alla Delibera
n. 1134/2017.
-  AUTORITÀ  NAZIONALE
ANTICORRUZIONE (ANAC):  svolge le
funzioni  di  controllo  e  vigilanza  in
materia di Trasparenza, ha il potere di
irrogare  le  sanzioni  ai  sensi  dell’art.
47  co.1,  1-bis  e  2  del  D.Lgs.n.
33/2013 e di avviare il procedimento
sanzionatorio  di  cui  Regolamento
ANAC  del  16/11/2016  in  materia  di
esercizio  del  potere  sanzionatorio  ai
sensi  dell’articolo  47  del  decreto
legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,
come  modificato  dal  decreto
legislativo 25 maggio 2016, n. 97.

5.3  Il  nuovo  portale  per
l'Amministrazione Trasparente
Nell’agosto 2021 sul sito istituzionale
dell’ente  -
www.comune.rosignano.livorno.it -  è
stato   attivato  il  nuovo  Portale
dell’Amministrazione  Trasparente  (di
seguito anche PAT) che comprende le
seguenti  sezioni,  secondo
l’articolazione prevista dalla normativa
di riferimento:

� Disposizioni Generali
� Organizzazione
� Consulenti e collaboratori
� Personale
� Bandi di concorso
� Performance
� Enti controllati
� Attività e procedimenti
� Provvedimenti
� Controlli sulle imprese
� Bandi di gara e contratti
� Sovvenzioni, contributi sussidi, 
vantaggi economici
� Bilanci
� Beni immobili e gestione 
patrimonio
� Controlli e rilievi 
sull'amministrazione
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� Servizi erogati
� Pagamenti dell’Amministrazione
� Opere pubbliche
� Pianificazione e governo del 
territorio
� Informazioni ambientali
� Interventi straordinari e di 
emergenza
� Altri contenuti

L’implementazione  del  nuovo  PAT  è
stata  l’occasione  per  effettuare  una
ricognizione complessiva dei contenuti
delle sezioni e per l’attivazione di un
laboratorio operativo sulla trasparenza
che  ha  coinvolto  tutta  la  struttura
comunale.
Gli  accessi  alla  sezione
Amministrazione  Trasparente  del
Comune di Rosignano Marittimo sono
di seguito riportati:

Bandi di gare e contratti 23677
Disposizioni generali 11897
Organizzazione 3372
Consulenti e collaboratori 601
Personale 27354
Bandi di concorso 9507
Performance 5822
Enti controllati 3479
Attività e procedimenti 8918
Provvedimenti 154
Controlli sulle imprese 338
Sovvenzioni,  contributi,  sussidi,  vantaggi
economici 1057
Beni immobili e gestione patrimonio

1610
Controlli e rilievi sull'amministrazione

2352
Servizi erogati 1460
Pagamenti dell'amministrazione

39067
Opere pubbliche 876
Pianificazione e governo del territorio

6300
Informazioni Ambientali 4384
Interventi straordinari e di emergenza

690
Altri contenuti 23147
Bilanci 365
TOTALE: 183427 

5.4  Procedura  operativa  per
l’aggiornamento  dei  contenuti
dell'Amministrazione Trasparente
Al  fine  di  garantire  il  costante
aggiornamento  della  sezione
Amministrazione  Trasparente,  nel
2021  è  stata  definita  una  nuova
modalità  operativa,  come descritta  a
seguire, fondata su un ruolo centrale
di  tutte  le  Unità  organizzative
coinvolte  che,  a  differenza  del
passato, oltre ad elaborare i dati e le
informazioni  oggetto  della
trasparenza, si occupano anche della
pubblicazione  dei  contenuti.  Tutto  il
personale dell’ente è, pertanto, attore
decisivo  per  la  realizzazione  della
“casa  di  vetro”  auspicata  dal
legislatore.
Per  ogni  obbligo  di  pubblicazione  è
stato  individuato  il/la  dirigente
competente e l’Unità Organizzativa di
riferimento.
Ciascuna  Unità  Organizzativa  (UO)
elabora  i  contenuti  di  propria
competenza previsti  dalla  normativa,
con  le  caratteristiche  previste  dalla
stessa – in termini di tipologia di dati
e qualità degli  stessi  - e il  referente
della  trasparenza  della  stessa  UO,
come  individuato  a  seguito  di
puntuale  ricognizione,  pubblica  i
contenuti  sul  Portale
dell’Amministrazione Trasparente.
Il  costante  aggiornamento  della
sezione  è  garantito  anche  dalla
pubblicazione informatizzata di alcuni
contenuti:  es.  erogazione  di
contributi, provvedimenti di scelta del
contraente, attraverso gli automatismi
previsti dall’attuale portale di gestione
degli atti amministrativi.
Il  personale  della  segreteria  del
Settore  Servizi  alla  Persona  e
all’Impresa  e  dell’UO  Segretariato,
anch’esso puntualmente individuato, e
ove  necessario,  il  personale  dell’UO
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Servizi  informativi  e  innovazione
Tecnologica, supportano tecnicamente
e  giuridicamente  tutte  le  UO  e  i
referenti  della  trasparenza
nell’esecuzione  dell’adempimento
effettivo.
Periodicamente  vengono  effettuati
incontri  con  la  Responsabile  della
Trasparenza  e  lo  staff  che  opera  a
supporto  della  stessa per  raccogliere
esigenze e necessità delle singole UO
connesse alla pubblicazione, nell’ottica
di promuovere la semplificazione degli
adempimenti,  anche  mediante
automatismi informatici, e di garantire
la  massima  chiarezza  e  accessibilità
delle  informazioni  mediante
un’organizzazione  chiara  della
struttura  delle  singole  sezioni.  Detto
coordinamento riguarda in particolare
quelle sezioni trasversali all’Ente, dove
confluiscono dati e informazioni di più
UO.
Detti incontri sono anche finalizzati a
individuare  e  sostenere  eventuali
possibilità  ed  opportunità  di
pubblicazioni  che  vanno  oltre  gli
obblighi  normativi,  in  un’ottica  di
promozione  della  trasparenza  dal
basso.
Lo  svolgimento  di  periodiche  attività
di analisi e monitoraggio della sezioni
del  PAT  consente  di  intercettare  e
segnalare tempestivamente agli  uffici
coinvolti  eventuali  necessità  di
modifica/integrazione/aggiornamento
dei dati e informazioni obbligatorie.
Inoltre, al fine di supportare il lavoro
delle  UO  si  evidenzia
l’implementazione  delle  seguenti
misure:
-  creazione  di  un’apposita  cartella
nella  rete  intraweb  dell’ente,
accessibile  a  tutto  il  personale
coinvolto  e  contenente strumenti utili
(tabelle, normative, slide di sintesi) ad

adempiere  correttamente  alle
pubblicazioni;
-  attivazione  di  un  servizio  di  help
desk  sulla  trasparenza  erogato  dalla
Provincia  di  Livorno  con  la  quale  è
stata  stipulata  un’apposita
Convenzione  approvata  con
deliberazione del  Consiglio  Comunale
n.83 del 01/06/2021.
L’organizzazione dei flussi informativi,
necessari  a  garantire
l’individuazione/elaborazione,  la
trasmissione  e  la  pubblicazione  dei
dati,  è riportata nella “Tabella per la
trasparenza”  allegata  al  presente
Piano  (Allegato  5).  In  essa  sono
individuati i flussi informativi, definita
la  periodicità  dell’aggiornamento  e
identificati gli uffici responsabili.

MISURE DI TRASPARENZA COLLEGATE:

Anno 2022:  Consolidare  la  nuova  modalità
operativa di pubblicazione degli obblighi della
trasparenza;
Migliorare  i  flussi  informativi  inerenti  la
pubblicazione dei  dati  relativi  all’erogazione
di  contributi,  sovvenzioni  e  vantaggi
economici a soggetti terzi
Anno 2023: Monitoraggio
Anno 2024: Monitoraggio e valutazione

5.5 Il diritto di accesso
La legge n. 190/2012 (art. 1, co. 15)
ha  individuato  nella  trasparenza  una
delle  misure  principali  per  la
prevenzione  della  corruzione  nella
pubblica  amministrazione,  da
realizzare  innanzitutto  tramite  la
pubblicazione  sul  sito  istituzionale  di
una  vasta  gamma  di  informazioni
concernenti  l’attività  amministrativa,
come  puntualmente  individuate  dal
D.Lgs. n. 33/2013.
Il  cosiddetto  accesso  civico  semplice
consiste,  pertanto,  nel  diritto  di
chiunque  di  segnalare  all’Ente  la
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mancata  pubblicazione  di  dati  e
informazioni che lo stesso è obbligato
a pubblicare.
Il  D.Lgs.  97/2016  ha  operato  una
significativa  estensione  della
trasparenza, intesa come accessibilità
totale  delle  informazioni  concernenti
l’organizzazione  e  l’attività  delle
pubbliche  amministrazioni  allo  scopo
di  tutelare  i  diritti  dei  cittadini,
promuovere  la  partecipazione  degli
interessati  all’attività  amministrativa,
oltre che per favorire forme diffuse di
controllo  sul  perseguimento  delle
funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle
risorse pubbliche. 
Il  diritto  di  accesso  civico
generalizzato si  configura,  quindi,
come il diritto di chiunque di accedere
a  tutti  i  dati  e  documenti  detenuti
dalle  pubbliche  amministrazioni,
ulteriori rispetto a quelli per i quali è
stabilito  un  obbligo  di  pubblicazione,
nel rispetto dei limiti relativi alla tutela
di  interessi  pubblici  e  privati
giuridicamente  rilevanti,
tassativamente indicati dalla legge.
Per  garantire  entrambi  gli  accessi,  è
stata  predisposta  la  relativa
modulistica,  disponibile direttamente
dall’home  page del  sito  istituzionale
del  Comune  seguendo  il  percorso
“AmministrazioneTrasparente”/”Attivit
à  e  Procedimenti”/“Tipologie  di
Procedimento”/  “Accesso  civico”
oppure “Accesso civico generalizzato”.
Il  Comune  ha  inoltre  istituito  il
“registro  degli  accessi”,  pubblicato
nella  sezione  “Amministrazione
trasparente”  in  “Altri
Contenuti”/”Accesso  Civico”,  dove
sono  riportate  tutte  le  richieste  di
accesso  con  indicazione  dell’oggetto,
data  della  richiesta,l  relativo  esito  e
data della decisione. 

5.6 Potere sostitutivo
Le  istanze  di  accesso  civico  sono
inoltrate  alla  Responsabile  della
Trasparenza.
In caso di ritardo o di omissione o di
inerzia alla richiesta di Accesso Civico,
il richiedente può ricorrere al  titolare
del potere sostitutivo che nel Comune
di  Rosignano  è individuato  nel
Segretario  Generale  Dott.ssa  Maria
Castallo  (cfr  Regolamento  di
Organizzazione Uffici e Servizi art.31).

5.7 Monitoraggio
Il  monitoraggio  degli  obblighi  della
trasparenza  avviene  nei  termini
stabiliti  dalla normativa,  seguendo le
indicazioni contenute nelle Delibere e
Linee  Guida  Anac  ed  utilizzando  le
apposite  griglie  riepilogative  degli
adempimenti.
Partecipano al monitoraggio sulla 
trasparenza: 

• Il Segretario Generale come 
Responsabile della Prevenzione 
della Corruzione;

• I Dirigenti, singolarmente e 
come Conferenza Dirigenti;

• Le Posizioni Organizzative;
• I referenti per la trasparenza.

La  Responsabile  della  Trasparenza
svolge  stabilmente  un’attività
propulsiva  e  di  controllo
sull’adempimento  degli  obblighi  di
pubblicazione con le seguenti modalità
operative: 
-  rilevazione  periodica  degli  accessi
alla  sezione  Amministrazione
Trasparente  sui  dati  forniti
annualmente;
-  verifica  dell’avvenuta  pubblicazione
dei  dati  obbligatori  da  parte  dei
Settori responsabili mediante, a titolo
esemplificativo:
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• verifiche campionarie o richiesta
di  informazione  ai  Dirigenti
preposti;

• check list;
• eventuali  altre  modalità

operative  (es:  controllo
automatico  mediante  supporto
informatico; navigazione diretta
delle Sezioni ecc);

Annualmente  la  Responsabile  della
Trasparenza,  sulla  base  delle
attestazioni  prodotte  dai  Dirigenti
concernenti  l’assolvimento  degli
obblighi  di  pubblicazione  di
competenza, predispone il  referto  da
trasmettere  al  Responsabile  per  la
Prevenzione della Corruzione.
La  Responsabile  della  Trasparenza
fornisce  supporto  costante  sulle  fasi
del  monitoraggio,  organizza  incontri
periodici con i referenti e momenti di
formazione in materia di trasparenza
e obblighi di pubblicazione.
Un  ruolo  rilevante  nel  sistema  del
monitoraggio  sulla  trasparenza  è
assolto dal NIVV (Nucleo Indipendente
di  Valutazione  e  Verifica),  che  nei
termini  previsti  dalla  normativa
produce la seguente documentazione
di verifica:
-  Attestazione   N.I.V.V.  Nucleo
Indipendente di Valutazione e Verifica
sull’assolvimento  degli  obblighi  di
pubblicazione
- Documento  Validazione  della
relazione sulla Performance
Tutti  i   documenti  relativi  al
monitoraggio effettuato dal NIVV sono
consultabili  accedendo  dalla  Home
page del sito istituzionale, seguendo il
percorso:  “Amministrazione
Trasparente”/”Controlli  e  Rilievi
sull’Amministrazione”/“Organismi
Indipendenti di Valutazione, Nuclei di
Valutazione  o  altri  Organismi  con
funzioni analoghe”.

Il  monitoraggio  della  trasparenza
comprende  anche  attività  di  verifica
del  corretto  adempimento  degli
obblighi  da  parte  delle  società  in
controllo pubblico e della Fondazione
Armunia  di  cui  il  Comune  è  unico
socio.  Per  detta  attività  la
Responsabile  della  Trasparenza  si
avvale dell’UO Segretariato Generale.

MISURE DI TRASPARENZA COLLEGATE:

Anno 2022:  Intensificazione delle attività di
monitoraggio nell’ottica di supportare le UO
nel  lavoro  di  riorganizzazione  delle
informazioni  e  dei  dati  oggetto  di
pubblicazione,  in  relazione al  passaggio dal
vecchio  sito  al  nuovo  Portale
Amministrazione Trasparente.
Anno 2023: Monitoraggio
Anno 2024: Monitoraggio e valutazione

6.  Iniziative  di  formazione  e
informazione sulla Trasparenza
Tra le misure a garanzia della corretta
attuazione  degli  obblighi  della
trasparenza c’è la continua formazione
e  informazione  rivolta  al  personale
coinvolto. 
Nel corso del 2021, a tale scopo, sono
stati  svolti  due  specifici  interventi
formativi:
-  un  laboratorio  sulla  trasparenza,
incentrato  sul  quadro  normativo
relativo agli ambiti della trasparenza e
della  privacy,  gli  obblighi  di
pubblicazione  delle  pubbliche
amministrazioni,  le  misure
organizzative  della  trasparenza  e  la
sua vigilanza e sistema sanzionatorio;
-  un  corso  pratico,  volto  ad
approfondire gli strumenti offerti dalla
nuova interfaccia del sito istituzionale
dell’Ente.
L’attività  formativa  risulta  inoltre
strategica  nell’ottica  di  promuovere
una  cultura  della  trasparenza  che
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vada  anche  oltre  gli  obblighi
normativi.

MISURE DI TRASPARENZA COLLEGATE:

Anno  2022:  Organizzare  un  nuovo
laboratorio sulla trasparenza;
Implementare  la  cartella  comune  sul  sito
intraweb dedicata alla trasparenza, mediante
la messa a disposizione di ulteriori materiali
a supporto del lavoro delle UO.
Anno 2023: Monitoraggio
Anno 2024: Monitoraggio e valutazione

7. Implementazione di nuovi 

strumenti di trasparenza

7.1 Nuovi strumenti informatici

Per  l’anno  2022  è  prevista
l’implementazione  di  diversi  nuovi
sistemi  informatizzati  che  se  da  un
lato  renderanno  più  facile  per  i
cittadini  accedere  alle  informazioni  e
ai  servizi  del  Comune  dall’altro
costituiscono  importanti  misure  di
prevenzione  della  corruzione  (cfr.
paragrafo  4.3  “Informatizzazione  e
digitalizzazione”) e  di  trasparenza.
Particolarmente  significativo  è  la
creazione  di  un  nuovo  portale
istituzionale pienamente accessibile e
conforme alle più recenti normative in
tema  di  siti  delle  pubbliche
amministrazioni. All’interno del nuovo
portale  verrà  data  molta  importanza
agli  open data e  alla  interoperabilità
con altri  sistemi in uso nell’ente (ad
esempio  il  nuovo  portale
dell'Amministrazione  Trasparente  o  il
nuovo  portale  dei  Servizi  online).  Di
seguito  l’elenco  delle  principali
iniziative

MISURE DI TRASPARENZA COLLEGATE:

Anno  2022:  pubblicazione  nuovo  sito
internet;
pubblicazione  nuovo  portale  dei  servizi
online;

pubblicazione  nuovo  portale  per  le
segnalazioni on-line;
pubblicazione  nuova  area  dedicata  per  la
condivisione   condivisione  di  documenti
informatici  verso  l'esterno  con  utilizzo  di
tecnologia cloud;
Implementazionenuova  procedura  per
iscrizione ai concorsi totalmente on-line;
nformatizzazione della gestione dei cimiteri
- rinnovo strumentazione della sala consiliare
perla  gestione  delle  sedute  consiliari  sia  in
modalità  on  line  che  in  modalità  mista
(presenza e on line);
-  pubblicazione  nuovo  Sistema  informativo
Territoriale;
– SIT con analisi propedeutica di tutti i dati
georeferenziati in possesso delle varie U.O.
-  unificazione  ed  integrazione  di  tutti  i
sistemi  di  videosorveglianza  presenti
nell'ente;
- pubblicazione open data;
Anno 2023: Monitoraggio
Anno 2024: Monitoraggio e valutazione

7.2  La  Partecipazione  quale
strumento di trasparenza
La trasparenza va ricondotta anche al
piano  dell’amministrazione  attiva,
come principio  rivolto  a migliorare  il
rapporto  fra  amministrazione  e
cittadini,  a  porre  le  basi  per  un
dialogo  più  consapevole  fra  essi  e  a
creare  le  condizioni  per  una
partecipazione più significativa, idonea
a  realizzare  un’amministrazione
efficiente  ed  efficace,  ma  anche  più
aperta  e  capace  di  coinvolgere  le
risorse  partecipative  della  società  su
ambiti di interesse generale.
La trasparenza nei processi decisionali
del  Comune  viene  garantita  anche
mediante  la  progettazione  e
realizzazione  di  percorsi  di
partecipazione e coinvolgimento della
cittadinanza. Da anni l’Ente promuove
la  partecipazione  quale  modalità
imprescindibile di lavoro e dialogo con
il  territorio  per  raggiungere  obiettivi
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strategici  e  coerenti  con  le  esigenze
della propria comunità di riferimento.
Tutti  i  percorsi  di  partecipazione
vengono condivisi attraverso il canale
tematico  del  sito  istituzionale
denominato  “Partecipazione”,  in  cui
sono reperibili informazioni relative a:
- percorsi  partecipativi,  conclusi  e in
corso  di  attuazione  sul  territorio
comunale;
-  pratiche  di  amministrazione
condivisa  che  vedono  ad  oggetto  la
collaborazione  tra  cittadini  e
Amministrazione per la cura, gestione
condivisa  e  rigenerazione  dei  beni
comuni.

MISURE DI TRASPARENZA COLLEGATE:

Anno  2022:  Avvio  di  un  percorso
partecipativo  di  co-programmazione  su
disabilità e anziani,  ai  sensi  dell’art.  55 del
Codice degli enti del terzo Settore;
Sottoscrizione di  un  patto di  collaborazione
per  la  gestione  condivisa  e  partecipata  del
bene  comune  denominato  “Oliveta  di  Via
Filidei” a Rosignano Solvay;
Prosecuzione del  percorso partecipativo per
la  valorizzazione  del  Parco  dei  Poggetti  a
Rosignano Marittimo;
Pubblicazione  della  modulistica  dei
procedimenti di co-progettazione per la cura
e la rigenerazione dei beni comuni urbani.
Anno 2023: Monitoraggio
Anno 2024: Monitoraggio e valutazione

8. Privacy
Gli obblighi di trasparenza dell’azione
amministrativa devono accompagnarsi
alla necessaria tutela della privacy, in
un’ottica  di  bilanciamento  dei  valori
sottesi: da un lato diritto  di  accesso
alla  documentazione  amministrativa,
ai  dati  e  alle  informazioni  detenuti
dalle  Amministrazioni  Pubbliche,
fondato sull’esigenza di trasparenza e
buon  andamento  dell’azione
amministrativa  e  dall’altro,  quello  di

pari rilievo, costituito dalla protezione
dei dati personali delle persone fisiche
con  particolare  attenzione  ad  alcune
specifiche categorie di essi.
L’Ente ha da tempo impostato la sua
attività  garantendo  il  coordinamento
tra la protezione dei dati personali e
gli oneri di pubblicazione e ostensione
documentale.  Una  recente  ed
importante  misura  adottata  è  stata
quella  di  capillarizzare  l’attività  di
pubblicazione  dei  dati  tra  le  singole
UO  competenti  al  trattamento  degli
stessi.  La  conoscenza  dei
procedimenti  amministrativi  sottesi
facilita infatti, l’individuazione dei dati
personali  coinvolti  nel  medesimo,  il
livello  di  rischio  presente  e  quindi,
anche  le  misure  da  adottare  per
minimizzarne  il  trattamento  e
l’eventuale  impatto  derivante  dalla
pubblicazione.
La piena attuazione del Regolamento
Europeo 2016/679 è inoltre garantita
dalla  formazione  costante  del
personale  in  servizio,  dalla
rielaborazione  dell’intero  sistema
privacy dell’Ente (per meglio definire i
ruoli  e  le  sfere  di  responsabilità
all’interno  del  Comune)  e  dalla
revisione del registro dei trattamenti.
A tale scopo, questa Amministrazione
ha  da  tempo  scelto  di  nominare  un
Responsabile della protezione dei dati
(DPO)  esterno,  che  con  un  elevato
livello  professionale  coadiuva  le
strutture  nella  gestione  dei
trattamenti di dati personali e che in
una  posizione  di  autonomia  ed
imparzialità  attua  pienamente  il
principio di “accountability”.
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PROCESSO  
(DA DECRETO 

/FUNZIONIGRAMMA) 

AMBITI  
DISCREZIONALITA' 

RESPONSABILE 
ADOZIONE 

PROVVEDIMENTO 

RESPONSABILE 
DEL 

PROCEDIMENTO 
ISTRUTTORI MISURE ADOTTAE 

 
MISURE 2021 

Gestire le 
segnalazioni relative 
alla manutenzione 
delle strade, della 
segnaletica stradale, 
dei parchi gioco e 
delle spiagge; 

MEDIA NESSUNO NESSUNO 

DIRIGENTE 
ISTRUTTORI 

DIRETTIVI 
(TECNICO E 

AMMINISTRATIVO) 
E ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO  

Diminuire i canali 
dai quali arrivano le 
segnalazioni. Nuova 

procedura 
intersettoriale da 

stabilire 

Presentata 
proposta 
gruppo 

intersettoriale.   
In attesa di 

decisione della 
Giunta 

Comunale 
progettare ed 
eseguire la direzione 
lavori per interventi di 
manutenzione su 
strade comunali e 
relative pertinenze, 
sugli arenili, sulla 
segnaletica e sui 
parchi giochi da 
realizzare mediante 
contratti di appalto o 
affidamenti ad 
imprese esterne; 

MEDIA DIRIGENTE DIRIGENTE 

ISTRUTTORI 
TECNICI 

DIRETTIVI E 
ISTRUTTORI 

AMMINISTRATIVI 
CAT C 

Linee guida interne 
+ Lavoro di gruppo 

Predisposizione 
delle linee 
guida Ente. 
Rotazione 
personale 

curare l’istruttoria per 
le autorizzazioni agli 
scavi ed all’allaccio 
alle fognature bianche 
e fornire il supporto 
per il successivo 
rilascio delle 
concessioni; 

MEDIA 
DIRIGENTEsu 

delega 
PELLEGRINI 

ISTRUTTORI 
AMMINISTRATIVI 

CAT C 

Divisione in più fasi 
curate da persone 

diverse. Programma 
informatico che 
mappa gli scavi 

Prosecuzione e 
rotazione del 

personale 

verificare e 
predisporre gli atti di 
natura tecnica 
attinenti agli eventi di 
pericolo per la 
pubblica incolumità 

MEDIA DIRIGENTE DIRIGENTE 

ISTRUTTORE 
DIRETTVO E 
ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO 
CAT C 

Somma urgenza. 
Affidamento tramite 

elenchi e verifica 
conflitto interessi 

si richiede 
formazione. 

Rotazione del 
personale 



relativi alla viabilità. 

effettuare la 
manutenzione delle 
strade, marciapiedi, 
parcheggi, fognature 
bianche e relative 
pertinenze di 
competenza 
comunale in 
amministrazione 
diretta con proprio 
personale; 

MEDIA   

ISTRUTTORE 
DIRETTIVO E 
PERSONALE 

OPERAIO 

Report mensile sugli 
interventi giornalieri 

effettuati dal 
personale 

Prosecuzione 

Curare le convenzioni 
con il Volontariato ai 
fini della protezione 
civile; 

MEDIA DIRIGENTE DIRIGENTE 
ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO 
CAT C 

Regolamento 
contributi 

Prosecuzione e 
formazione 

Curare gli 
adempimenti attribuiti 
al Comune di 
Rosignano, quale 
comune capofila, 
nella convenzione per 
la gestione dell’ufficio 
unico comune di 
protezione civile, 
istituito con delibera 
C.C. n. 184 del 
28/11/2014;  

MEDIA DIRIGENTE DIRIGENTE 
ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO 
CAT C 

Affidamento di 
servizi. Linee Guida 

interne 

Prosecuzione e 
formazione 

 
Linee guida 

dell’Ente 

Partecipa come 
membro effettivo alla 
Commissione 
Comunale di 
Vigilanza sul Pubblico 
Spettacolo 

ALTA ALTRO SETTORE 
ALTRO 
SETTORE 

 

La Commissione è 
un organo collegiale 
perfetto, le cui 
deliberazioni sono 
valide solo se 
assunte con 
l’assenso di tutti i 
componenti, che 
appartengono 

 



anche ad Enti 
diversi 
dall’Amministrazione 
Comunale 
Presenza, sul sito 
web del SUAP, della 
modulistica per la 
presentazione della 
pratica,completa 
dell’elenco della 
documentazione da 
allegare. 
Per il 2017: richiesta 
di formazione 
specifica per i 
dipendenti dell’Ente 
facenti parte della 
Commissione, al 
fine di acquisire 
maggiori strumenti 
di valutazione   

Gestione delle 
emergenze in termini 
di affidamenti in 
somma urgenza, 
ordinanze di 
evacuazione e 
redazione pratiche 
relative ai contributi ai 
cittadini. 

ALTA 
SINDACO, 
DIRIGENTE, P.O.  

 
TECNICI CAT D E 
C DEL SETTORE 

PST 
 

Formazione 
specifica 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

UO EDILIZIA PUBBLICA E RIQUALIFICAZIONE URBANA 
 
 
 

PROCESSO/ATTIVITA’  
(DA DECRETO 

/FUNZIONIGRAMMA) 

AMBITI 
DISCREZIONALIT

A' 

RESPONS
ABILE 

ADOZION
E 

PROVVED
IMENTO 

RESPONSA
BILE DEL 

PROCEDIM
ENTO 

ISTRUTTO
RI 

MISURE 
ADOTTATE 

MISURE 2021 

Progettazione di lavori pubblici: 
redazione elaborati tecnico 
amministrativi per le attività 
preliminari quali studi di fattibilità 
e documenti preliminari alla 
progettazione; redazione 
elaborati tecnico-amministrativi 
per i vari livelli di progettazione  

MEDIA 
 

Progettazio
ni 

approvate 
da Giunta 

con 
Delibera o 

con 
Determina 
Dirigenzial

e 

 

Tutti i 
tecnici 

della UO e 
amministra
tivi di Staff  

Scelte tecniche 
operate in fase 
di progettazione 

Attività svolta 
con la 

collaborazione 
del personale 

tecnico della UO 
e/o con 

professionisti 
esterni 

 Attuata nel 2017. 
Prosecuzione 
Incremento attività di 
scambio informazioni 
tecniche nell’ambito 
della UO, mediante 
incontri periodici di 
verifica dello stato 
avanzamento delle 
attività, per maggiore 
coinvolgimento delle 
varie diverse 
professionalità presenti 
nella UO. 
 

Nell’ambito dello svolgimento 
delle funzioni di RUP: cura, in 
ciascuna fase di attuazione degli 
interventi, il controllo sui livelli di 
prestazione, di qualità e di prezzo 
determinati in coerenza alla 
copertura finanziaria e ai tempi di 

MEDIA 
 

RUP 
DIRIGENTE 

o P.O 
P.O 

Atti e 
competenze in 
base al Codice 

dei Contratti 

Prosecuzione 
 
Mantenimento della 
certificazione di qualità 
ISO 9001-2015 acquisita 
a dicembre 2017 anche 
per l’annualità 2020: le 



realizzazione procedure ed i manuali 
previsti dalla norma 
garantiscono l’esecuzione 
da parte del RUP e del 
DL di azioni di controllo 
diretto nei cantieri di 
esecuzione dei lavori 
assegnati all’UO, anche ai 
fini della verifica 
sull’effettiva ottemperanza 
alle prescrizioni in materia 
ambientale, 
paesaggistica, storico-
architettonica e di tutela 
della salute. 

Nell’ambito dello svolgimento 
delle funzioni di RUP, stabilisce i 
criteri ed i contenuti della verifica 
tecnica, e svolge le verifiche sui 
vari livelli di progettazione 

MEDIA 
 

RUP 
DIRIGENTE 

o P.O 
P.O 

Scelte dei criteri 
per le verifiche: 

adesione a 
schemi in base 
alla ISO 9001-

2015. 
Atti e 

competenze in 
base al Codice 

dei Contratti 

Prosecuzione 

Nell’ambito dello svolgimento 
delle funzioni di RUP: in caso di 
aggiudicazione con il criterio del 
minor prezzo verifica la congruità 
delle offerte  

MEDIA sulle 
valutazioni e 
giustificazioni  

RUP 
DIRIGENTE 

o P.O 
 

Attività svolta in 
collaborazione 

con la CUC  

Prosecuzione 

Esecuzione del contratto di lavori 
pubblici: direzione lavori, 
assistenza, contabilità e collaudo, 
compreso gestione subappalto, e 
conseguente predisposizione dei 
relativi atti. 

MEDIA 
 

Contabilità 
a firma DL 

DIRIGENTE 
o P.O 

personale 
tecnico 

della UO 

Scelte tecniche 
e risoluzione 

problemi in fase 
di esecuzione 

Particolarmente 
sensibilile 

l’attività di tenuta 
della contabilità 

Attuata nel 2017. 
Prosecuzione  
 
Mantenimento della 
certificazione di qualità 
ISO 9001-2015 acquisita 
a dicembre 2017 anche 
per l’annualità 2020: le 



dei lavori 
Svolgimento 
ruolo DL a 

rotazione anche 
da parte dei vari 
tecnici della UO 

procedure ed i manuali 
previsti dalla norma 
garantiscono l’esecuzione 
da parte del RUP e del 
DL di azioni di controllo 
diretto nei cantieri di 
esecuzione dei lavori 
assegnati all’UO, anche ai 
fini della verifica 
sull’effettiva ottemperanza 
alle prescrizioni in materia 
ambientale, 
paesaggistica, storico-
architettonica e di tutela 
della salute. 
Incremento attività di 
scambio informazioni 
tecniche nell’ambito 
della UO, mediante 
incontri periodici di 
verifica dello stato 
avanzamento delle 
attività, per maggiore 
coinvolgimento delle 
varie diverse 
professionalità presenti 
nella UO. 
 

Nell’ambito dello svolgimento 
delle funzioni di RUP: assume il 
ruolo di Responsabile dei Lavori 
ai fini del rispetto delle norme di 
sicurezza di cui al D. Lgs. n. 
81/08 

ALTA 
 sulle scelte 
tecniche, in 
relazione a 
specifiche 

responsabilità 
personali penali 

RUP/RL 
DIRIGENTE 

o P.O 
 

Atti e 
competenze in 
base al DLgs 

81/08 

Prosecuzione 

Provvede alla predisposizione dei 
piani di cui al D. Lgs. n. 81/08 ed 
a tutti gli adempimenti previsti da 

ALTA 
  

sulle scelte 
RUP/RL 

DIRIGENTE 
o P.O 

personale 
tecnico 

della UO 

Attività svolta 
con la 

collaborazione 

Prosecuzione 



tale decreto per gli interventi di 
propria competenza, 

tecniche, in 
relazione a 
specifiche 

responsabilità 
personali penali 

del personale 
tecnico della UO 

che assume 
anche 

personalmente il 
ruolo di CSP e 

CSE  
Sicurezza sui cantieri: 
svolgimento del ruolo di 
coordinatore della sicurezza per 
la progettazione e per 
l’esecuzione per i progetti di 
lavori pubblici, cura di tutti gli 
adempimenti compreso supporto 
al committente ed al responsabile 
dei lavori 

ALTA 
 sulle scelte 
tecniche, in 
relazione a 
specifiche 

responsabilità 
personali penali 

RUP/RL 
DIRIGENTE 

o P.O 

personale 
tecnico 

della UO 

Attività svolta 
con la 

collaborazione 
del personale 

tecnico della UO 
che assume 

anche 
personalmente il 
ruolo di CSP e 

CSE 

Prosecuzione 
Incremento attività di 
scambio informazioni 
tecniche nell’ambito 
della UO, mediante 
incontri periodici di 
verifica dello stato 
avanzamento delle 
attività, per maggiore 
coinvolgimento delle 
varie diverse 
professionalità presenti 
nella UO. 
 

Nell’ambito dello svolgimento 
delle funzioni di RUP: autorizza 
le modifiche e le varianti dei 
contratti di appalto in corso, 
accertandone le cause e le 
giustificazioni in base alle norme 
vigenti 

MEDIA 
 

RUP/DIRI
GENTE 

DIRIGENTE 
o P.O 

 

Scelte tecniche 
e risoluzione 

problemi in fase 
di esecuzione 

Prosecuzione 

Redige, di concerto con l’U.O. 
Manutenzioni e Protezione Civile, 
pareri tecnici a supporto di altri 
settori o propedeutici a scelte 
dell’Amministrazione comunale, o 
su opere di altri soggetti. 

MEDIA 
 

Altro 
settore 

Altro settore P.O 

Espressione di 
pareri in base a 

specifiche 
competenze 
tecniche e di 
conoscenza 

 

Prosecuzione 

Cura, in collaborazione con gli 
altri uffici interessati, le procedure 
di abbattimento delle opere 

MEDIA 
In relazione alle 

specifiche 
 

personale 
tecnico 

 
La UO 

Progettazione 
cura 

Prosecuzione 



abusive, in termini di 
predisposizione dei rilievi tecnici, 
progettazione, direzione ed 
assistenza ai lavori di 
demolizione. 

competenze 
tecniche e alle 

valutazioni 
tecnico-

economiche per 
interventi di 

proprietà di terzi 

esclusivamente 
l’esecuzione 

della ordinanza 
di demolizione 

già emessa 

Istruttoria di pratiche per le quali 
il Comune è chiamato a 
partecipare a conferenze di 
servizi indette da altri soggetti 
pubblici in materie di competenza 
del settore 

MEDIA 
in base alle 
specifiche 

competenze a 
professionalità 

    

Prosecuzione 

Controversie stragiudiziali negli 
appalti di lavori pubblici: esame 
delle riserve, transazioni e 
accordi bonari 

MEDIA 
in base alle 
specifiche 

competenze a 
professionalità 

 
DIRIGENTE 

o P.O 
  

Prosecuzione 

S.O. IMPIANTI TECOLOGICI e 
MANUTENZIONE IMMOBILI 

     
 

Gestire le segnalazioni relative 
alla manutenzione degli immobili 
pubblici e dei relativi impianti; 

MEDIA NESSUNO P.O  

Diminuire i 
canali dai quali 

arrivano le 
segnalazioni.  

 

progettare ed eseguire la 
direzione lavori per interventi di 
manutenzione su immobili 
comunali e relativi impianti da 
realizzare mediante contratti di 
appalto o affidamenti ad imprese 
esterne; 

MEDIA 
DIRIGENT

E 
P.O   

 

curare il contratto di 
somministrazione del calore e la 
relativa gestione tecnica; 

MEDIA  P.O  

Gestione di 
gruppo, 

previsione di 
adesione a 

Consip 

Espletata gara di 
appalto con procedura 
aperta europea per il 

nuovo contratto 
biennale 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

U. O. AMBIENTE, IGIENE URBANA E TUTELA ANIMALI 
 
 

PROCESSO  
(DA DECRETO 

/FUNZIONIGRAMMA) 

AMBITI  
DISCREZIONAL

ITA' 

RESPONSABI
LE ADOZIONE 
PROVVEDIME

NTO 

RESPONS
ABILE DEL 
PROCEDI
MENTO 

ISTRUTTORI MISURE ADOTTATE 

 
 

MISURE 2021 

Servizio Operativo Ambiente 
e Igiene Urbana 

     
 

procedimenti di competenza 
comunale in materia di 
bonifiche dei siti inquinati e 
relativa istruttoria compresa 
la programmazione e la 
gestione delle relative 
Conferenze dei Servizi 

ALTA nel 
provvedimento 

finale 
DIRIGENTE PO - 

Delegata la presidenza della 
Conferenza dei Servizi 

decisoria alla P.O. 
L’alta discrezionalità è 

compensata dalla pluralità di 
soggetti interni ed esterni 
partecipanti al processo 

istruttorio. 

Prosecuzione 

procedimenti di tutela-igienico 
sanitaria relativi alla 
rimozione di manufatti in 
eternit 

MEDIA Sindaco PO A rotazione  

Da regolamentare 
una procedura 

diversa a seguito 
della non 

emissione dei 
pareri ASL 

istruttoria e 
autorizzazioni/parere agli 
scarichi in ambiente di acque 
reflue domestiche e 
assimilate  

MEDIA nel 
provvedimento 

finale 
PO su delega 

Funzionari
o tecnico 

Istruttore 
tecnico 

La media discrezionalità è 
compensata dalla pluralità di 
soggetti interni partecipanti al 

processo istruttorio. 

Prosecuzione 

Procedimenti di rilascio 
deroghe acustiche per 
cantieri 

MEDIA nel 
provvedimento 

finale 
PO su delega 

Funzionari
o tecnico 

Funzionario 
tecnico 

La media discrezionalità è 
compensata dalla pluralità di 
soggetti interni partecipanti al 

Prosecuzione 



processo istruttorio. 

istruttorie di competenza 
comunale per procedure di 
AIA, emissioni in atmosfera e 
scarichi idrici 

MEDIA PO PO A rotazione 

La media discrezionalità è 
compensata dalla pluralità di 
soggetti interni partecipanti al 
processo istruttorio. Inoltre il 

provvedimento finale è di 
competenza di altra autorità 

Prosecuzione 

partecipazione, per le attività 
di competenza, alla fase 
istruttoria dei procedimenti 
regionali e ministeriali AIA, 
AUA, emissioni in atmosfera, 
rifiuti e scarichi idrici con 
rilascio di conseguenti pareri 
tecnici 

ALTA PO su delega - - 

Misura 2017:  C’è la necessità 
di definire per la partecipazione 

nei gruppi istruttori esterni e 
nelle Conferenze dei Servizi in 

fase di delega:  
- le motivazioni della delega 

       - l’ambito di valutazione 
e discrezionalità del 
delegato in funzione delle 
competenze comunali 
 

Inviata  nel 2017 al 
Dirigente bozza di 

delega. 
NON ANCORA 

applicata la misura 

gestione delle segnalazioni, 
sopralluoghi, verifica e 
conseguenti atti  

MEDIA - 
Per 

competenz
a 

A rotazione 

La media discrezionalità è 
compensata dalla pluralità di 
soggetti interni partecipanti al 

processo istruttorio in 
collaborazione con la PM.  
Misura 2017:  Si ravvisa la 

necessità di ridurre i canali di 
arrivo delle segnalazioni 
all’amministrazione per 

garantire una migliore gestione 
ed uniformità di trattamento 

Presentata 
proposta gruppo 
intersettoriale.   

Attuazione nuova 
procedura 

verifiche previste dalla 
normativa sulle nuove 
autorizzazioni allo scarico 
rilasciate e su quelle 
tacitamente rinnovate 

MEDIA - PO 
Funzionario 

tecnico/istrutto
re tecnico 

Le verifiche sono effettuate a 
campione con estrazione da 

software. La media 
discrezionalità è compensata 

dalla pluralità di soggetti interni 
partecipanti al processo 

istruttorio 

Prosecuzione 



verifica in caso di anomalie 
degli allacci irregolari privati 
alle fognature nere e bianche 
in collaborazione con il 
Gestore attraverso 
individuazione estremi 
catastali degli edifici , 
comunicazione ai proprietari, 
effettuazione sopralluoghi, 
predisposizione atti 
amministrativi per intimazione 
regolarizzazioni scarichi di 
reflui domestici in ambiente 

MEDIA DIRIGENTE PO 
Funzionario 

tecnico/istrutto
re tecnico 

Verifiche svolte in 
collaborazione con ente 
esterno (ASA). La media 

discrezionalità è compensata 
dalla pluralità di soggetti interni 

ed esterni partecipanti al 
processo istruttorio. 

Prosecuzione 

organizzazione servizi di 
salvamento sulle spiagge 
libere in collaborazione con le 
autorità competenti 

MEDIA DIRIGENTE PO 

Funzionario 
tecnico / 
Istruttore 

amministrativ  

L’attività è svolta attraverso 
servizio affidato a terzi. 

L’affidamento è effettuato 
attraverso il CUG 

Prosecuzione 

pulizia stagionale delle 
spiagge libere ad esclusione 
della rimozione delle alghe 

MEDIA DIRIGENTE PO 
Funzionario 

tecnico 

L’attività è svolta attraverso 
servizio affidato a terzi. 

L’affidamento è diretto previa 
indagine di mercato. 

Misura 2017:   Si rileva la 
necessità di una 

regolamentazione interna per la 
definizione nel dettaglio delle 

procedure di affidamento 
diretto. 

Linee guida 
dell’Ente 

allontanamento volatili da 
edifici pubblici e rimozione 
carcasse 

MEDIA DIRIGENTE PO 

Funzionario 
tecnico / 
Istruttore 

amministrativ  

L’attività è svolta attraverso 
servizio affidato a terzi. 

L’affidamento è diretto previa 
indagine di mercato.  

Misura 2017:  Si rileva la 
necessità di una 

regolamentazione interna per la 
definizione nel dettaglio delle 

procedure di affidamento 
diretto. 

Linee guida 
dell’Ente 



interventi in materia igienico-
sanitaria: disinfestazione, 
derattizzazione 

ALTA - - 
Funzionario 

tecnico/operai
o 

L’operatore per definizione 
organizzativa svolge l’attività in 

maniera autonoma. Gli 
interventi svolti sono quelli 
indicati dagli uffici oppure 

informando su ulteriori 
richieste.  

Prosecuzione 

pratiche di erogazione 
contributi alle associazione e 
per la rimozione amianto su 
utenze domestiche 

MEDIA DIRIGENTE PO 
Istruttore 

amministrativ 
CAT C 

Tutte le pratiche sono verificate 
in relazione alla prevista 

documentazione da 
regolamento 

Prosecuzione 

elaborazione di istruttorie e 
pareri di competenza richiesti 
dalle altre U.O.  

MEDIA - PO  
Funzionario 

tecnico 

La media discrezionalità è 
compensata dalla pluralità di 
soggetti interni partecipanti al 

processo istruttorio 

Prosecuzione 

Cura i procedimenti 
sanzionatori amministrativi 
nelle materie di pertinenza 
del S.O. 

MEDIA DIRIGENTE PO UO Staff 

In caso di scritti difensivi è 
prevista la produzione di 
controdeduzione da parte 

dell’organo accertatore. Tutte le 
decisioni sono motivate da 

un’istruttoria tecnica. Nel caso 
siano necessari 

approfondimenti giuridici viene 
chiesto parere ad avvocatura 

interna 

Prosecuzione 

Attività Rifiuti e Tutela degli 
Animali 

     
 

Cura la gestione delle 
segnalazioni della 
cittadinanza inerenti la 
raccolta dei rifiuti ed attiva i 
necessari interventi 
attraverso il Gestore o gli 
organi di vigilanza 

MEDIA - - - 

La media discrezionalità è 
compensata dalla pluralità di 
soggetti interni partecipanti al 

processo istruttorio in 
collaborazione con la PM.  
Misura 2017:  Si ravvisa la 

necessità di ridurre i canali di 
arrivo delle segnalazioni 
all’amministrazione per 

garantire una migliore gestione 
ed uniformità di trattamento 

Presentata 
proposta gruppo 
intersettoriale.   

Attuazione nuova 
procedura 



Gestione dei procedimenti 
amministrativi conseguenti 
agli accertamenti di 
abbandono rifiuti su aree 
pubbliche e private ed ove 
necessario avvia e da seguito 
alle procedure di ordinanza di 
rimozione 

MEDIA Sindaco PO 
 Istruttore   
tecnico 

La media discrezionalità è 
compensata dalla pluralità di 
soggetti interni partecipanti al 
processo istruttorio tra cui la 
PM che ha il fondamentale 

ruolo di accertare la 
responsabilità dell’abbandono. 

Prosecuzione 

Segue i procedimenti 
sanzionatori amministrativi 
nelle materie di pertinenza 
del S.O. compresa la 
predisposposizione delle 
ordinanze di ingiunzione 

MEDIA DIRIGENTE PO Unità staff 

In caso di scritti difensivi è 
prevista la produzione di 
controdeduzione da parte 

dell’organo accertatore. Tutte le 
decisioni sono motivate da 

un’istruttoria tecnica. Nel caso 
siano necessari 

approfondimenti giuridici viene 
chiesto parere ad avvocatura 

interna 

Prosecuzione 

 
VAS – procedimento di 
Settore 

ALTA 
Autorità 

competente 

Istruttore 
direttivo   
tecnico 

Istruttore 
direttivo   
tecnico 

Con la D.G.C. 1 del 04/01/2022 
è stata istituito un nucleo di 
valutazione (NUCV) quale 

autorità competente  con un 
dirigente a rotazione ad 

esclusione di quello del settore 
PST con le funzioni presidenza 
e coordinamento del gruppo e 

rattifica delle conclusioni, 
attuando così la totale 

separazione tra l’autorità 
competente e il proponente. 

 Definizione di un 
regolamento 

 
 
 
 
 

 
U. O. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E DEMANIO MARITTIMO 

 



 

PROCESSO  
(DA DECRETO 

/FUNZIONIGRAMMA) 

AMBITI  
DISCREZIONALITA' 

RESPONSABILE 
ADOZIONE 

PROVVEDIMENTO 

RESPONSABILE 
DEL 

PROCEDIMENTO 
ISTRUTTORI MISURE  ADOTTATE 

 
MISURE 2021 

 
 

predisposizione degli atti 
di governo del territorio ( 

strumenti di 
pianificazione territoriale 
ed urbanistica) e/o loro 

varianti e tutti gli atti e le 
procedure ad essi 

connessi, comprese le 
valutazioni ambientali e i 
rapporti con il Garante 

dell’informazione e della 
partecipazione; 

MEDIA P.O./ DIRIGENTE 
P.O 

Istruttori direttivi 
tecnici  

 

Gli atti di governo del 
territorio si formano in 
coerenza delle leggi e 

regolamenti vigenti , dei 
piani sovraordinati ( 
PTC, PIT e piani di 

settore). Le scelte di 
trasformazione del 

territorio e gli indirizzi 
sono scelte politiche. 

Ogni atto viene 
supportato da un avvio 
del procedimento in cui  
l’organo politico  detta 

obiettivi generali  e criteri 
per l’elaborazione. La 
legge regionale inoltre 

prevede per alcune 
tipologie di atti anche dei 

passaggi a livello 
regionale per verificare 

coerenze con il PIT. 
Verifiche che sono 
propedeutiche e 

obbligatorie ai fini 
dell’adozione e 

dell’approvazione.  
La trasparenza e la 

conoscibilità dei 
documenti di indirizzo,  
la fase di pubblicazione  
degli atti urbanistici per 

la raccolta delle 
osservazioni da parte 

Prosecuzione 



dei cittadini e degli enti 
sovraordinati e le 

motivate 
controdeduzioni sono 

misure di controllo. Tutti 
gli atti sono pubblicati 

nella sezione 
amministrazione 

trasparente 
 

 
Procedimenti sulle 
varianti al Piano 

Operativo  conseguenti 
ad istanze preventive 
e/o modifiche a Piani 

attuativi e  rapporti con il 
Garante 

dell’informazione e della 
partecipazione; 

MEDIA P.O/. DIRIGENTE 
P.O 

Istruttori direttivi 
tecnici 

 

Nell’istruttoria viene 
sempre indicato il 

riferimento normativo su 
cui l’atto si appoggia e il 

rispetto delle norme 
regolamentari. 

 L’atto di 
adozione/approvazione 

si forma  con i 
contributi/pareri degli 

altri uffici 
dell’Amministrazione,  di 
pareri esterni ( USL, Asa 
, Arpat etc..) e dei pareri 
degli Enti sovraordinati ( 

Provincia Livorno, 
Regione Toscana). 

L’accoglimento di una 
istanza preventiva a 
seguito di istruttoria 

tecnica positiva è scelta 
politica che si forma con 

un atto pubblico. 
Tutti gli atti sono 

pubblicati nella sezione 
amministrazione 

trasparente 

Prosecuzione 

Servizio Operativo       



Demanio Marittimo 
 
procedimenti inerenti il 
rilascio e la variazione 
del contenuto delle 
concessioni demaniali 
marittime; 

MEDIA DIRIGENTE P.O.  

 
Istruttore direttivo 

tecnico 
 

Istruttore 
amministrativo 

CAT C 

Nell’istruttoria viene 
sempre indicato il 

riferimento normativo su 
cui l’atto si appoggia e il 

rispetto delle norme 
regolamentari. ( Allegato 
5 NTA Demanio M.mo – 
Regolamento di gestione 

del Demanio M.mo)  
 L’atto di approvazione si 

forma  con i 
contributi/pareri di altri 

uffici 
dell’Amministrazione e di 
pareri esterni (Agenzia 

del Demanio, etcc)  
 

Prosecuzione 

procedimenti bandi di 
evidenza pubblica per 
assegnazione aree 
demaniali marittime; 

MEDIA DIRIGENTE  
Istruttore direttivo 

tecnico 
 

Istruttore 
amministrativo 

CAT C 

La predisposizione del 
bando è legata a scelte 
degli organi politici , in 

coerenza con gli 
strumenti urbanistici e le 
leggi  di riferimento e a 
fronte dei pareri della 

Commissione 
giudicatrice  

Prosecuzione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



U. O SPORTELLO UNICO EDILIZIA PRIVATA 
 

PROCESSO 

(DA DECRETO 
/FUNZIONIGRAMMA) 
 

AMBITI 
DISCREZIONALITA' 

RESPONSABILE 
ADOZIONE 
PROVVEDIMENT
O 

RESPONSABILE 
DEL 
PROCEDIMENT
O 

ISTRUTT
ORIA 

MISURE ADOTTATE MISURE 2021 

Servizio Operativo 

Permessi di Costruire 
      

procedimenti e attività inerenti 
Permessi di Costruire e relative 
varianti, proroghe  comprensivo di 
determinazione degli oneri di 
urbanizzazione 

MEDIA 
P.O (su delega del 
dirigente) 

Funzionario 
tecnico 
individuato con 
decreto 

Istruttore 
tecnico/re
sponsabil
e del 
Procedim
ento 

Gli aspetti discrezionali 
(impatto estetico, 
qualità progettuale, 
ecc) sono valutati dalla 
Commissione edilizia, 
organo consultivo 
tecnico del Comune. 
L'attività istruttoria, 
effettuata in ordine 
cronologico di 
protocollazione delle 
istanze, consiste nel 
valutare la conformità 
agli strumenti di 
pianificazione,al 
regolamento edilizio e 
alla normativa di 
settore, viene 
espletata  in 
collaborazione tra il 
responsabile di 
procedimento ed il 
tecnico istruttore, con 
schede tipo aggiornata 
periodicamente. 
Il responsabile del 
procedimento 
predispone una 
proposta motivata al 
responsabile, il quale 

Prosecuzione 
Emanazione di 
alcune 
Disposizioni 
operative 



verificata l’istruttoria, 
può emettere il 
provvedimento oppure 
rifiutare dando 
opportune motivazioni 
ed indicazioni 
La determinazione del 
contributo di 
costruzione è fatto in 
base a Regolamenti e 
delibere CC 
 

Accertamento di conformità  MEDIA 

 

P.O (su delega del 
dirigente) 

Funzionario 
tecnico 
individuato con 
decreto 

Istruttore 
tecnico 

Gli aspetti discrezionali 
(impatto estetico, 
qualità progettuale, 
ecc) sono valutati dalla 
Commissione edilizia o 
in alternativa 
paesaggistica ,organi 
consultivi tecnici del 
Comune. L'attività 
istruttoria, effettuata in 
ordine cronologico , 
consiste nel valutare la 
doppia conformità d(al 
momento 
dell’esecuzione e al 
momento della 
presentazione 
dell’istanza) agli 
strumenti di 
pianificazione,al 
regolamento edilizio e 
alla normativa di 
settore. L’istruttoria 
viene espletata  in 
collaborazione tra il 
responsabile di 

Prosecuzione 

 
 



procedimento ed il 
tecnico istruttore, con 
schede tipo aggiornata 
periodicamente. 
Il responsabile del 
procedimento 
predispone una 
proposta motivata al 
responsabile, il quale 
verificata l’istruttoria, 
può emettere il 
provvedimento/ 
dichiarare 
inammissibile  (nel 
caso di Scia in 
sanatoria)  dando 
opportune motivazioni 
ed indicazioni 
La sanzione è 
calcolata secondo 
specifico regolamento 
approvato dicembre 
2021.'La 
determinazione del 
contributo di 
costruzione è fatto in 
base a Regolamenti e 
delibere CC    

Procedimenti inerenti S.C.I.A., 
P.A.S. Scia in sanatoria  

MEDIA  

Funzionario 
tecnico 
individuato con 
decreto 

Istruttore 
tecnico 

Procedimento 
complesso gestito  con 
la partecipazione di più 
personale Gestione 
delle pratiche in 
applicazione del 
criterio cronologico di 
ingresso delle stesse 
.Controllo della 
documentazione 

Prosecuzione 

 
 



mediante utilizzo di 
schede istruttorie 
continuamente 
aggiornate. Il  controllo 
è  eseguite da 
istruttore e/o 
Responsabile del 
procedimento con 
supervisione del 
Responsabile UO che 
sottoscrive la 
comunicazione di 
avvenuto deposito. . 

Servizio Operativo 
S.O. Supporto Amministrativo e 
vigilanza edilizia 

      

Vigilanza sull’attività edilizia MEDIA 
PO(su delega del 

dirigente) 

Funzionario 

individuato con 

decreto dirigente 

Istruttore 

tecnico 

Si svolge sia su 

segnalazione o su 

controllo da parte della 

UO su pratiche 

edilizie, facendo 

eseguire alla PM 

sopralluoghi con 

eventuale ausilio del 

personale della UO. 

L’istruttoria è 

predisposta su fac 

simili, dall’istruttore 

tecnico, previa verifica 

e condivisione con il 

Responsabile del 

procedimento della 

sanzione 

amministrativa e del 

responsabile della UO 

che sottoscrivano sia 

istruttoria che qualifica 

Aggiornamento 

e revisione del 

regolamento 

comunale per 

l’applicazione 

delle norme sulla 

repressione degli 

abusi edilizi 
 
 



tecnica A fine anno 

2021 è stato approvato 

un regolamento per la 

definizione delle 

sanzioni 
 



 1 

SETTORE RISORSE E CONTROLLO 
GESTIONE ENTRATE 

 

PROCESSO  
(DA DECRETO 

/FUNZIONIGRAMMA) 

AMBITI  
DISCREZI
ONALITA' 

RESPONSABILE 
ADOZIONE 

PROVVEDIMENT
O 

RESPONSABILE 
DEL 

PROCEDIMENTO 
ISTRUTTORI 

MISURE 
ADOTTATE 

 
MISURE 2021 

Gestione dell’ICI 
(Imposta Comunale 
sugli Immobili) 
comprensiva 
dell’attività di recupero 
evasione, con 
conseguente 
ricevimento 
dell’utenza esterna, 
predisposizione degli 
avvisi di accertamento 
e dei ruoli coattivi, 
nonché delle pratiche 
di rimborso, la 
gestione degli istituti 
del reclamo-
mediazione, 
dell’interpello (dal 1.7 
p.v.), delle istanze 
afferenti all’autotutela, 
della gestione del 
contenzioso 
(costituzione in 
giudizio, 
presentazione di 
memorie, 
rappresentanza); MEDIA 

Funzionario 
Responsabile del 

Tributo  

Funzionario 
Responsabile del 

Tributo 

Istruttori 
amministrativi 

CAT C 
 

ogni istruttore ha 
piena autonomia nel 
proporre al 
Funzionario 
Responsabile 
l’istruttoria di casi 
passibili di 
accertamento. 
L’informatizzazione 
dei processi 
garantisce la loro 
imparzialità 
nell’accesso alle 
pratiche e la loro 
interscambialità 
rappresenta un 
efficace 
meccanismo di 
controllo sul 
reciproco operato. 
Per la fase di 
rimborso 
intervengono 
principalmente i due 
istruttori 
amministrativi: per 
legge le pratiche di 
rimborso sono 
soggette 
esclusivamente ad 

Prosecuzione 
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istanza di parte, ciò 
consente di 
rispettare il principio 
di imparzialità di 
trattamento. 
 

Gestione dell’IMU 
(Imposta Municipale 
Unica) e della TASI 
(Tassa sui servizi 
indivisibili) 
comprensiva 
dell’istruttoria delle 
comunicazioni e/o 
dichiarazioni ed 
autocertificazioni dei 
contribuenti, 
variazioni, rimborsi, 
nonché il ricevimento 
dell’utenza esterna, la 
predisposizione di 
avvisi di accertamento 
e dei ruoli coattivi, la 
gestione degli istituti 
del reclamo-
mediazione, 
dell’interpello (dal 1.7 
p.v.), delle istanze 
afferenti all’autotutela, 
della gestione del 
contenzioso 
(costituzione in 
giudizio, 
presentazione di 
memorie, 
rappresentanza 

 
MEDIA 

Funzionario 
Responsabile del 

Tributo 

Funzionario 
Responsabile del 

Tributo 

Istruttori 
amministrativi 

CAT C 
 

Il ogni dipendente 
ha piena autonomia 

nel proporre al 
Funzionario 

Responsabile 
l’istruttoria di casi 

passibili di 
accertamento. 

L’informatizzazione 
dei processi 

garantisce la loro 
imparzialità 

nell’accesso alle 
pratiche e la loro 
interscambialità 
rappresenta un 

efficace 
meccanismo di 

controllo sul 
reciproco operato. 

Per la fase di 
rimborso 

intervengono 
principalmente i due 

istruttori 
amministrativi: per 
legge le pratiche di 

rimborso sono 
soggette 

esclusivamente ad 
istanza di parte, ciò 

consente di 

Prosecuzione 
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rispettare il principio 
di imparzialità di 

trattamento. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

U.O. GESTIONE DEL PERSONALE 
 
 

PROCESSO  
(DA DECRETO 
/FUNZIONIGRAMMA 

AMBITI  
DISCR
EZION
ALITA' 

RESPONSA
BILE 

ADOZIONE 
PROVVEDI

MENTO 

RESPON
SABILE 

DEL 
PROCEDI
MENTO 

ISTRUTTORI MISURE ADOTTATE MISURE 2021 

 
 
 
 
 
 
Selezioni pubbliche - anche 
per conto dei Comuni della 
Bassa Val di Cecina – per 
assunzioni di personale a 
tempo determinato: 
predisposizione bandi, 
istruttoria domande di 
partecipazione, 
organizzazione prove 
selettive, redazione 

MEDIA DIRIGENTE P.O. 

Istruttori  
direttivi e 

amministrativi 
CAT C 

 

Idem c.s. 
Convenzione approvata 
con deliberazione 
consiliare n. 150 del 
20.12.2013 
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graduatoria finale di merito 
con gestione eventuale 
contenzioso, controlli su 
autocertificazioni 
Gestione delle graduatorie 
di concorsi pubblici, e 
relative procedure 
assunzionali: acquisizione 
documentazione e stipula 
contratti individuali 

MEDIA DIRIGENTE P.O. 

Istruttori  
direttivi e 

amministrativi 
CAT C 

 

D.Lgs. n. 267/2000; 
CCNL. Condivisione 
procedura con dirigenti e 
giunta 

prosecuzione 

 
 

FINANZE E BENI MOBILI 
 
 

PROCESSO 
AMBITI 

DISCREZIONALITA’ 
RESP. 

ADOZIONE 
RESPO. 

PROCEDIMENTO ISTRUTTORI 

 
 
 

MISURE adottate 

 
 
 
MISURE2021 

Programmazione e 
controllo: rientrano 
tutte le competenze 
afferenti alla 
predisposizione dei 
documenti contabili 
programmatori, di 
previsione e di 
rendicontazione le 
variazioni degli 
stessi ed il 
PEG/Piano delle 
performance, 
unitamente al 
controllo costante 
degli andamenti 
della gestione 
finanziaria, 

Controllo su 
organismi partecipati 
costituenti il “Gruppo 

Comunale” 
 
 
 

MEDIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRIGENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Istruttore 
direttivo  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ai sensi dell’Articolo 
147-quater del D.Lgs. 

267/2000 e s.m.i. 
“L'ente locale definisce, 

secondo la propria 
autonomia 

organizzativa, un 
sistema di controlli sulle 

società non quotate, 
partecipate dallo stesso 

ente locale”. Tale 
attività di controllo è 
stata implementata 
dall’Ente a partire 

dall’anno 2009 
attraverso la 

costruzione di una 
prima banca dati. 

Prosecuzione 
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economica e 
patrimoniale. 
Espleta il 
monitoraggio degli 
equilibri di bilancio. 
Cura l’attività 
correlata al 
controllo di 
gestione, al 
controllo su 
aziende/consorzi, 
società controllate 
e società 
partecipate ed in 
generale sugli 
organismi gestionali 
esterni in attuazione 
del Regolamento 
comunale in materia 
di controlli interni. 
Cura la gestione del 
processo 
dell’entrata ai sensi 
dell’art. 179 e segg. 
del TUEL. Cura la 
predisposizione dei 
documenti contabili 
necessari per il 
rendiconto della 
gestione ad 
eccezione della 
tenuta della 
contabilità 
economico 
patrimoniale; cura 
gli adempimenti in 
materia di 
trasparenza 

 
 
 

 
 
 

L’analisi e il costante 
aggiornamento di tale 
banca dati consente di 
supportare le attività 

che il Comune svolge 
in veste di socio 

(programmazione 
finanziaria, 

coordinamento dei 
propri rappresentanti, 
analisi di bilancio, etc 
…), e di supportare le 

attività relative agli 
obblighi di 

comunicazione 
periodica previsti dalla 

normativa vigente 
(Corte dei Conti, 

Funzione Pubblica, 
Regione...).  

A decorrere dal 2014 
l’Amministrazione, 

mediante l’adozione di 
appositi atti di indirizzo, 

esercita la propria 
funzione di governance 
definendo gli obiettivi 
economici, finanziari e 
gestionali delle società 
controllate. Sul quadro 
sopra rappresentato è 
intervenuto il D.Lgs. 19 

agosto 2016, n. 175 
“Testo unico in materia 

di società a 
partecipazione 
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derivanti dalle 
competenze di cui 
sopra. In termini 
generali tale 
microstruttura 
svolge attività 
riconducibili alla 
programmazione di 
bilancio/peg, alla 
gestione delle 
entrate, al 
controllo sugli 
andamenti di 
competenza e di 
cassa dell’ente e 
degli organismi 
gestionali esterni, la 
rendicontazione di 
natura finanziaria 
dell’ente. Cura gli 
adempimenti 
afferenti 
alle pubblicazioni ex 
D.Lgs. 33/2013 
relativi alla U.O. 
Finanze e Beni 
Mobili 

pubblica”. 

 

Dunque, il controllo 
sugli organismi 

partecipati si espleta 
secondo le seguenti 

modalità: 

-approvazione 
consiliare del D.U.P. 

punto 1.2.1.b il “Gruppo 
Comunale”: indirizzi 
generali, obiettivi di 

servizio e procedure di 
controllo (in attuazione 
allegato 4/1 punto 8.1 
del DLgs 118/2011 e 

ss.mm.ii) 

- Con successive 
specifiche delibere di 

GC, in attuazione degli 
indirizzi consiliari 

contenuti nel DUP, 
vengono forniti gli atti di 
indirizzo contenenti gli 

obblighi di 
programmazione 

economica, 
contenimento dei costi, 

rendicontazione e 
reportistica. 

- relazione agli 
amministrazione 
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sull’esito dei controlli ai 
sensi dell’art. 8, co. 3 
del regolamento sui 

controlli interni. 

 

In caso di 
inadempienza da parte 

delle Società 

Rispetto all’invio della 
documentazione 

contenuta negli atti di 
indirizzo, l’ufficio 

provvede a segnalarle 
al Sindaco – in qualità 
di soggetto avente le 

prerogative di 
intervento ex D.LGS. 

175/2016 – ed 
all’Assessore di 

riferimento. 
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--------- 
 

UO POLIZIA MUNICIPALE 
 
 
 
 

PROCESSO  
(DA DECRETO 

/FUNZIONIGRAMM
A) 

AMBITI  
DISCREZIONALI

TA' 

RESPONSAB
ILE 

ADOZIONE 
PROVVEDIM

ENTO 

RESPONSABIL
E DEL 

PROCEDIMENT
O 

ISTRUTTORI 

MISURE 
ADOTTATE 

 
MISURE2021 

autorizzazioni 
transito sosta in 
deroga + ZTL 
permanente 
 
 

Media 
 

DIRIGENTE 
Istruttore 

direttivo di 
Vigilanza 

Istruttori di 
vigilanza 

 

Gli istruttori si 
avvicendano in 
maniera 
casuale  
secondo i turni 
di servizio 

Prosecuzione 

ordinanze 
permanenti per 
l’istituzione di nuova 
regolamentazione 
della circolazione 
 
 
 
 

Alta  
 
 
 
 

P.O 
 
 
 

Istruttore 
direttivo di 
Vigilanza 

Istruttori di 
vigilanza 

 

 Istruttoria 
condivisa con 
U.O. 
Urbanizzazioni 
primarie, 
Mobilità e 
Difesa del 
suolo. 
Motivazione 
tecnica basata 
su studi 
incidentalità 
(articolata su 
basi oggettive, 
statistiche 
incidenti, 
segnalazioni, 
ecc) 
 

Prosecuzione 
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Servizio Operativo 
Infortunistica 
Stradale         

  

procedimento 
pratiche 
infortunistica 
stradale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDIO 
 
 
 
 
 
 
 
 

Istruttore di 
vigilanza 

 
 
 
 
 
 
 
 

Istruttore di 
vigilanza 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tutto il 
personale 

 
 
 
 
 
 
 

Procedura 
interamente 
informatizzata e 
digitalizzata, 
utilizzo di 
gestionale 
Verbatel. 
Procedimento 
complesso con 
la 
partecipazione 
di più soggetti. 
Controlli 
incrociati da 
parte dell’ufficio 
contenzioso e 
dell’ufficio 
infortunistica.  

Prosecuzione 

richieste di 
risarcimento danni 
promosse da terzi 
 
 
 

MEDIO 
 
 
 

Istruttore di 
vigilanza 

 
 
 

Istruttore di 
vigilanza 

 
 
 

Tutto il 
personale 

 
 

Rotazione delle 
pattuglie e 
metodologie e 
criteri condivisi 
tra gruppi di 
lavoro 

Prosecuzione 

Servizio Operativo 
Viabilità         

  

attività Pronto 
Intervento e Viabilità 
 
 
 

MEDIO 
 
 

Istruttore 
direttivo di 
Vigilanza  

 

Istruttore di 
vigilanza 

 
 

Tutto il 
personale 

 

Rotazione del 
personale 

Trasparenza e 
informatizzazion

e delle 
procedure 

Prosecuzione 
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verifica degli 
esposti/denunce e 
semplici istanze 
riguardanti 
problematiche di 
viabilità, curando, se 
necessario, la 
risposta, con 
particolare 
riferimento alle 
segnalazioni ed 
esposti presentati al 
Comando 

MEDIO 
 
 
 
 
 

Istruttore 
direttivo di 
Vigilanza  

 
 
 
 

Istruttori di 
vigilanza  

 
 
 
 

Istruttori di 
vigilanza  

Rotazione del 
personale 

Prosecuzione 

verifiche richieste 
dall’Ufficio Casa di 
questo Ente per 
conto di Casalp od 
altri Enti 
 
 
 

 ALTO 
 
 
 
 

   

 
Istruttore 

direttivo di 
Vigilanza  

 
 
 
 

Tutto il 
personale 

 
 
 
 

 
Formalizzazion
e di procedura 
da seguire  
 

Richiesta 
formazione 
ulteriore 

Servizio Operativo 
Contenzioso          

  

rappresentanza 
dell’Ente davanti al 
Giudice di Pace, 
curando la 
predisposizione delle 
memorie difensive 

ALTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Istruttore 
direttivo di 
Vigilanza  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Istruttore 
direttivo di 
Vigilanza  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Istruttori di 
vigilanza  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Monitoraggio 
annuale, 
formazione del 
personale, 
discrezionalità 
in difesa 
dell’Ente previo 
confronto con la 
Comandante. 
Formazione del 
personale 
Saltuaria 
sostituzione di 

Prosecuzione 
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Tani con 
Pelagatti o Lami 

Servizio Operativo 
Centrale Operativa         

  

Servizio Operativo 
Informativa     

  

controllo degli 
accertamenti per la 
verifica di 
cambiamenti di 
abitazioni, richieste 
di residenza od altre 
richieste provenienti 
dal Servizio 
Anagrafe dell’Ente 

ALTO 
 
 
 
   

Istruttore 
direttivo di 
Vigilanza  

 
 
 
 

Istruttori di 
vigilanza fisse, 
eventualmente 
affiancate da 
altri istruttori 
(eventuale 
rotazione) 

 

 
Formalizzazion
e di procedura 
da seguire  
 

Richiesta 
formazione 
ulteriore 

Servizio Operativo 
Ambiente          

  

controllo del territorio 
con riferimento a 
scarichi, discariche 
abusive ed 
abbandono di rifiuti 

MEDIO 
 
 

Istruttore 
direttivo di 
Vigilanza  

 
 

Istruttore 
direttivo di 
Vigilanza  

 
 

Tutto il 
personale 

 
 
 
 

Formazione del 
personale 

 

 
 
 
Servizio Operativo 
Commercio     

  

controllo di strutture 
ricettive, attività di 
somministrazione di 
alimenti e bevande, 
circoli privati, 
esercizi commerciali 
in sede fissa, attività 
artigianali, rivendite 
di carburanti, 

ALTO 
 
 
 
 
 
 

Istruttore 
direttivo di 
Vigilanza e 
Istruttore 

direttivo di 
Vigilanza  

 
 
 

Istruttore 
direttivo di 
Vigilanza  

 
 
 
 
 
 

Istruttori di 
vigilanza  

 
 
 
 

Verbale di 
ispezione con 
numeri di 
riferimento e 
dettagliati con 
check list e 
supervisione del 
responsabile 
del 

Richiesta 
formazione 
ulteriore 
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rivendite di giornali e 
di stampa quotidiana 
e periodica, 
videogiochi 

 
 

procedimento. 
Rotazione del 
personale 
 

controllo del 
commercio su area 
pubblica (fiere, 
mercati e posteggi 
fuori mercato),   
registrazione delle 
presenze/assenze 
dei titolari dei 
posteggi ed 
aggiornamento delle 
relative graduatorie 

ALTO 
 
 
 
 
 

Istruttore 
direttivo di 
Vigilanza e 
Istruttore 

direttivo di 
Vigilanza  

 
 
 
 

Istruttore 
direttivo di 
Vigilanza  

 
 
 
 
 

Istruttori di 
vigilanza  

 
 
 

Modulistica 
dettagliata, 
verbale di 
ispezione e 
regolamentazio
ne interna 
 

Richiesta 
formazione 
ulteriore 

Servizio operativo 
vigilanza edilizio 
urbanistica         

  

collaborazione con 
l’U.O. Edilizia 
Privata, verifiche e 
sopralluoghi 
necessari 
all’espletamento 
dell’attività 
 

MEDIO 
 
 
 

Istruttore 
direttivo di 
Vigilanza  

 
 
 

Istruttore 
direttivo di 
Vigilanza  

 
 

 
 
 

Istruttori di 
vigilanza  

 
 

 
 

Richiesta 
formazione 
ulteriore 

verifiche ed 
accertamenti sul 
demanio marittimo, 
tenendo rapporti con 
l’U.O. Demanio 
dell’Ente 

MEDIO 
 
 
 

Istruttore 
direttivo di 
Vigilanza  

 
 

 
 

Istruttore 
direttivo di 
Vigilanza 

 
 
 

 
 
 

Istruttori di 
vigilanza  

 
 

 
Formazione del 
personale sul 
rischio 
corruzione  

Richiesta 
formazione 
ulteriore 
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MAPPATURA DEI PROCESSI E DEI RISCHI – SETTORE RISORSE E CONTROLLO 

 

UO GARE – C.U.C. E PROVVEDITORATO 

 

N.B. l'U.O. ha acquisito la certificazione ISO 9001:2015 per le attività gestite dalla C.U.C. e per quelle di supporto amministrativo interno, pertanto tutte 
le attività svolte seguono le procedure certificate 

 
PROCESSO  

(DA DECRETO /FUNZIONIGRAMMA) 

AMBITI  

DISCREZIONALITÀ 

RESPONSABILE 
ADOZIONE 

PROVVEDIMENTO 

RESPONSABILE 
DEL 

PROCEDIMENTO 

ISTRUTTORI NOTE 

Gare e Centrale Unica di Committenza      

redazione e successiva gestione di tutti gli atti 

amministrativi richiesti per lo svolgimento delle 

competenze affidate in materia di procedure di gara ivi 

compreso il procedimento di verifica dei requisiti; 

si veda scheda allegata 
- fase: verifica 

dell'aggiudicazione e 
stipula del contratto 

dirigente P.O.  
dipendenti ufficio 

gare - C.U.C. 
 

procedure relative alle gare per l'affidamento di 
contratti di lavori, servizi e forniture per tutto l’Ente e 
per i Comuni di Bibbona, Castagneto Carducci, 
Castellina Marittima, Cecina, Collesalvetti, 
Montecatini Val di Cecina, Montescudaio, 
Monteverdi Marittimo, Pomarance, Riparbella, 
Rosignano Marittimo, Santa Luce, Volterra e Unione 
montana Alta Val di Cecina associati nella C.U.C. 
Val di Cecina e Val di Fine, in forma telematica, ed 
alle gare relative alla esternalizzazione dei servizi 

si veda scheda allegata 
- fase: selezione del 

contraente 

dirigente P.O.  
dipendenti ufficio 

gare - C.U.C. 
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che allo stato attuale sono gestiti direttamente in 
appalto dall'Ente. 

redazione del Programma Biennale degli Acquisti di Beni 

e Servizi di tutto l’Ente ai sensi 

dell’art. 21 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

si veda scheda allegata 
- fase: programmazione 

Il documento 
costituisce allegato 

al D.U.P. 

Istruttore direttivo 
amm.vo U.O. 

dipendenti ufficio 
gare - C.U.C. 

 

PROCESSO  

(DA DECRETO /FUNZIONIGRAMMA) 

AMBITI  

DISCREZIONALITÀ 

RESPONSABILE 
ADOZIONE 

PROVVEDIMENTO 

RESPONSABILE 
DEL 

PROCEDIMENTO 

ISTRUTTORI NOTE 

supporto a tutto l’Ente ed agli Enti convenzionati per 
la predisposizione di elaborati amministrativi dei 
progetti di lavori pubblici, servizi e forniture 

nulli 
dirigente 

competente alla 
stipula del contratto 

RUP nominato 
dipendenti ufficio 

gare - C.U.C. 
 

contenzioso afferente le procedure di gara gestite 
per il Comune di Rosignano Marittimo e 
predisposizione degli atti necessari (attività a 
supporto dell’Ufficio legale dell’Ente) 

nulli dirigente P.O.  
dipendenti ufficio 

gare - C.U.C. 
 

aggiornamento degli schemi contrattuali e delle parti 
amministrative degli elaborati progettuali, in 
relazione all’evoluzione normativa, dottrinale e 
giurisprudenziale in materia 

nulli 
nessun 

provvedimento 
adottato 

nessun 
provvedimento 

adottato 

dipendenti ufficio 
gare - C.U.C. 

 

realizzazione e gestione dell’elenco operatori 
economici per procedure negoziate/affidamenti 
diretti 

si veda scheda allegata 
- fase: selezione del 

contraente 

dirigente P.O.  
dipendenti ufficio 

gare - C.U.C. 
 

realizzazione e gestione dell’elenco professionisti 
per procedure negoziate/affidamenti diretti 

si veda scheda allegata 
- fase: selezione del 

contraente 

dirigente P.O.  
dipendenti ufficio 

gare - C.U.C. 
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Provveditorato      

Progettazione di contratti di servizi e forniture di 
interesse comune ai vari uffici dell’Ente, con 
esclusione dei contratti ad oggetto specifico, di 
competenza dei singoli uffici. 

media dirigente 
P.O. / 

Provveditore 
Dipendenti U.O. 

Misura 2020 attuata: 
predisposizione 
modulistica per la 
raccolta delle esigenze 
degli uffici, così da 
evitare la segnalazione 
di marche specifiche 
dei prodotti o fornitori  

PROCESSO  

(DA DECRETO /FUNZIONIGRAMMA) 

AMBITI  

DISCREZIONALITÀ 

RESPONSABILE 
ADOZIONE 

PROVVEDIMENTO 

RESPONSABILE 
DEL 

PROCEDIMENTO 
ISTRUTTORI NOTE 

Affidamento diretto di contratti di servizi e forniture 
di interesse comune ai vari uffici dell’Ente, con 
esclusione dei contratti ad oggetto specifico, di 
competenza dei singoli uffici, con utilizzo di MePA, 
START o fuori piattaforma. 

si veda scheda allegata 
- fase: selezione del 

contraente 
dirigente 

P.O. / 
Provveditore 

dipendenti U.O.  

Gestione della fase di esecuzione dei contratti di 
servizi e forniture di interesse comune ai vari uffici 
dell’Ente, in qualità di RUP 

bassa dirigente 
P.O. / 

Provveditore 
dipendenti U.O.  

Attività collaterali      

Progettazione del contratto relativo al servizio di 
pulizia degli immobili dell’Ente 

media dirigente P.O. dipendenti U.O.  

Gestione, in qualità di R.U.P. del contratto relativo 
al servizio di pulizia degli immobili dell’Ente: 
verifiche sul rispetto del contratto, tenuta contabilità, 
emissione certificati di pagamento, liquidazioni 
fatture, comunicazioni con ANAC e ORCP, verifica 
a conclusione del contratto 

bassa dirigente P.O. dipendenti U.O.  

Gestione delle sale conferenze dell’Ente e dei centri 
civici comunali 

nulli dirigente P.O dipendenti U.O.  
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Gestione sistema qualità ISO 9001:2015 per la 
CUC e l’ufficio progettazione lavori pubblici 

nulli dirigente P.O. interessate dipendenti U.O.  

gestione del personale nulli 
nessun 

provvedimento 
adottato 

funzione delegata 
alla P.O. dal 

dirigente 

dipendente U.O. 
quale gestore 

schede di 
presenza 
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Fase PROGRAMMAZIONE1 

 
processi criticità anomalie probabilità di 

rischio 
indicatori misure correttive MISURE 2022 

analisi e 
definizione 
dei 
fabbisogni 

prevalenza di 
interessi privati 
sull’interesse 
pubblico 

• reiterazione 
di procedure 
di 
aggiudicazio
ne aventi 
oggetto 
identico o 
similare 

• suddivisione 
in lotti non 
giustificata 

media • presenza di più contratti 
aventi oggetto identico o 
similare nel biennio 

• valore procedure 
negoziate senza 
bando/valore totale 
contratti della stessa 
categoria nel biennio 

• motivazione sulla 
natura, quantità e 
tempistica della 
prestazione 

• analisi interna 
finalizzata 
all'accorpamento 
degli acquisti 
omogenei 

• ricorso ad accordi 
quadro per acquisti 
standardizzabili 

• predeterminazione 
dei criteri per 
individuare i 
fabbisogni prioritari 

 

redazione 
del 
programma 

• artificioso 
frazionament
o per 
favorire 
determinati 
operatori 
economici 

• intempestiva 
predisposizio
ne e 
approvazion

• eccessivo 
ricorso a 
procedure 
d'urgenza  

• reiterazione di 
piccoli 
affidamenti 

• riproposizione 
di interventi 
già 
programmati e 

media • Numero procedure 
d’urgenza/numero totale 
procedure per servizi o 
forniture nel biennio di 
riferimento 

• numero contratti 
aggiudicati allo stesso 
soggetto/numero totale 
contratti aggiudicati nel 
settore di riferimento nel 

• monitoraggio dei 
tempi programmati e 
analisi delle future 
scadenze contrattuali 

• obbligo di 
informazione del RPC 
mediante 
trasmissione di report 
semestrali relativi agli 
indicatori individuati 

• report 
semestr
ale per il 
RPC di 
informaz
ione 
sull’and
amento 
degli 
indicator
i di 
process
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e del 
programma 

non affidati 

• presenza di 
gare 
aggiudicate 
con frequenza 
agli stessi 
soggetti 

• presenza 
frequente di 
gare con 
unica offerta 
presentata o 
con unica 
offerta valida 

• ritardo o 
mancata 
approvazione 
del 
programma 

biennio 

• numero gare con unica 
offerta/su numero totale 
gare nel biennio 

• presenza del programma 
biennale quale allegato al 
D.U.P. 

o 

 

 

fase SELEZIONE DEL CONTRAENTE 2 

 
processi criticità anomalie probabilità 

di rischio 
indicatori misure correttive MISURE 2022 

pubblicazione 
del bando/invio 
lettera di invito e 
gestione delle 
informazioni 
complementari 

• azioni e 
comportame
nti tesi a 
restringere la 
platea dei 
partecipanti 

• assenza di 
pubblicità della 
documentazion
e di gara 

• presenza di 
gare 
aggiudicate agli 

bassa • conteggio 
procedure con 
unica offerta 
pervenuta senza 
motivazione circa 
la peculiare 
tipologia 

• accessibilità on line 
della 
documentazione di 
gara 

• pubblicazione del 
nominativo del 
soggetto cui 

• report 

semestrale per 

il RPC di 

informazione 

sull’andament

o degli 

indicatori di 
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stessi operatori 

• presenza di 
gare con 
ristretto 
numero di 
concorrenti o 
con unica 
offerta valida 

dell’oggetto 

• numero di 
procedure con 
unico 
offerente/totale 
delle procedure 
attivate 

• numero richieste 
documentazione 
aggiuntiva 
gara/numero 
totale quesiti 
proposti  

ricorrere in caso di 
ritardo o diniego 
dell’accesso 

• obbligo di 
comunicazione al 
RPC di gare con 
unica offerta valida 

• individuazione criteri 
per la rotazione con 
previsione di un 
controllo da parte 
dell'ufficio gare sulla 
lista degli operatori 
selezionati 

Dal 18.10.2018 è 

obbligatoria la 

gestione 

telematica delle 

procedure di gara 

processo 

 

fissazione 
termini per la 
ricezione delle 
offerte 

• azioni e 
comportame
nti tesi a 
restringere la 
platea dei 
partecipanti 

• immotivata 
concessione di 
proroghe del 
termine di 
scadenza 

• presenza di gare 
aggiudicate agli 
stessi operatori 

• presenza di gare 
con ristretto 
numero di 
concorrenti o con 
unica offerta 
valida 

bassa • conteggio 
procedure con 
unica offerta 
pervenuta senza 
motivazione circa 
la peculiare 
tipologia 
dell’oggetto 

• rapporto tra 
numero di 
procedure con 
unico offerente 
con il totale delle 
procedure attivate 

• numero procedure 

• direttive interne 
per la fissazione 
di termini generali 
da rispettare o 
che obblighino ad 
adeguata 
motivazione per 
termini inferiori 

• utilizzo di sistemi 
inalterabili e certi 
per la 
protocollazione 
delle offerte 

Dal 18.10.2018 è 

• report 

semestrale per il 

RPC di 

informazione 

sull’andamento 

degli indicatori 

di processo 
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con almeno due 
richieste di 
proroga scadenza 
gara/numero 
totale gare 

obbligatoria la 

gestione 

telematica delle 

procedure di 

gara 

processi criticità anomalie probabilità 
di rischio 

indicatori misure correttive MISURE 2022 

trattamento e 
custodia della 
documentazione 
di gara 

• alterazione o 
sottrazione 
della 
documentazi
one di gara 

• conservazione 
non adeguata 
delle offerte 

nulla • numero procedure 
in cui si è 
verificato l’evento 
rispetto al totale 
delle procedure 
attivate 

Il rischio risulta 

eliminato con 

l’obbligatorietà della 

gestione telematica 

delle procedure di gara 

dal 18.10.2018 (art. 40, 

comma 2, del d.lgs. n. 

50/2016) 

 

nomina della 
commissione di 
gara 

• nomina di 
commissari 
in conflitto di 
interesse o 
privi dei 
necessari 
requisiti 

• formalizzazione 
della nomina 
prima della 
scadenza delle 
offerte 

• nomina 
commissari 
esterni senza 
previa verifica 
all’interno 

• omessa verifica 
cause di 
incompatibilità 

media • numero procedure 
in cui si è 
verificata almeno 
un’anomalia/nume
ro totale delle 
procedure attivate 
con OEPV 

• obblighi di 
trasparenza e 
pubblicità delle 
nomine 

• scelta a sorte tra 
una rosa di 
candidati 

• controllo 
incrociato 
mediante 
rendicontazione 
periodica al RPC 

• dichiarazione dei 
commissari circa 
l’assenza di 
conflitti di 
interesse e di 

Prosecuzione delle 

misure già adottate 

negli anni precedenti: 

individuati i criteri per 

la nomina delle 

commissioni 

giudicatrici per tutte le 

gare gestite dalla 

C.U.C. (delibera G.C. 

n. 193/2017, 

aggiornata con 

delibera G.C. n. 

254/2019) 

La scelta tra una rosa 

di candidati è operata 

laddove l'organico lo 

consente 
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altre situazioni di 
incompatibilità  

 

 

 

 

 

 

 

 

processi criticità anomalie probabilità 
di rischio 

indicatori misure correttive MISURE 2022 

gestione delle 
sedute di gara 

• assenza di 
pubblicità 
delle sedute 
di verifica 
della 
documentazi
one 
amministrativ
a e tecnica e 
dell’apertura 
delle offerte 

• mancata 
indicazione 
nella 
documentazion
e di gara del 
luogo e data 
della prima 
seduta 
pubblica 

• mancata 
convocazione 

molto 
bassa 

• numero procedure 
in cui si è 
verificata almeno 
un’anomalia/nume
ro totale delle 
procedure attivate 

• check list degli 
adempimenti 

 

Il rischio risulta 

piuttosto ridimensionato 

con l’obbligatorietà 

della gestione 

telematica delle 

procedure di gara dal 

Adozione check list 

degli adempimenti 

formalizzata 

all’interno del sistema 

di gestione ISO 

9001:2015 
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economiche delle 
successive 
sedute 
pubbliche 

18.10.2018 (art. 40, 

comma 2, del d.lgs. n. 

50/2016) 

verifica dei 
requisiti di 
partecipazione 

• assenza o 
uso distorto 
del soccorso 
istruttorio al 
fine di 
restringere la 
platea dei 
concorrenti e 
favorire 
determinati 
operatori 
economici 

 

 

 

 

 

 

 

• alto numero di 
concorrenti 
esclusi 

• presenza di 
ricorsi da parte 
degli esclusi 

bassa • numero delle 
offerte escluse per 
mancanza dei 
requisiti/numero 
totale delle offerte 
presentate 

• numero ricorsi 
presentati da 
concorrenti esclusi 
per carenza 
requisiti/numero 
totale dei 
concorrenti esclusi 

• check list delle 
verifiche da 
attivare 

• obbligo di 
comunicazione al 
RPC di gare con 
unica offerta 
valida 

Adozione check list 

delle verifiche 

formalizzata 

all’interno del sistema 

di gestione ISO 

9001:2015 
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processi criticità anomalie probabilità 
di rischio 

indicatori misure correttive MISURE 2022 

valutazione 
delle offerte e 
verifica di 
anomalia 

• applicazione 
distorta degli 
elementi di 
valutazione 
per 
manipolarne 
l’esito 

• assenza di 
verifica di 
anomalia non 
adeguatame
nte motivata 

• assenza di 
criteri 
motivazionali 
per la 
trasparenza 
dell’iter logico 
di valutazione  

• valutazione 
non 
trasparente o 
giustificata 

• assenza di 
adeguata 
motivazione 
sulla non 
congruità 
dell’offerta o 
accettazione 
giustificazioni 
non verificate 

media • numero ricorsi 
presentati per 
carenze nella 
valutazione delle 
offerte 
tecniche/numero 
totale procedure 
OEPV attivate 

• numero delle 
offerte escluse per 
anomalia/numero 
totale offerte 
presentate 

• numero ricorsi 
presentati da 
concorrenti esclusi 
per anomalia o da 
concorrenti non 
aggiudicatari per 
carenze nella 
verifica di 
anomalia della 
migliore 
offerta/numero 
totale concorrenti 
esclusi per 
anomalia 

• introduzione di 
misure atte a 
documentare il 
procedimento di 
valutazione delle 
offerte anomale 

• motivazione di 
valutazione di non 
congruità 

• formalizzazione 
delle verifiche di 
situazioni di 
controllo in caso 
di offerte simili 

• obbligo di 
comunicazione al 
RPC di gare con 
unica offerta 
valida 

• pubblicazione sul 
profilo di 
committente dei 
punteggi attribuiti 

• report 

semestrale per 

il RPC di 

informazione 

sull’andament

o degli 

indicatori di 

processo 
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proposta di 
aggiudicazione 

• approvazione 
in presenza 
di violazioni 
procediment
ali o 
normative 

• provvedimenti 
adottati in 
presenza di 
violazioni 

• provvedimenti 
adottati senza 
evidenziazione 
delle verifiche 
effettuate 

 

 

 

 

 

 

media • numero procedure 
in cui si è 
verificata almeno 
un’anomalia/nume
ro totale delle 
procedure attivate 

• numero procedure 
con almeno due 
richieste di 
annullamento in 
autotutela/numero 
totale delle 
procedure attivate 

• obbligo di 
evidenziazione 
nel 
provvedimento 
delle verifiche 
effettuate, 
secondo le 
direttive impartite 
dalla Conferenza 
dei Dirigenti 

• report 

semestrale per 

il RPC di 

informazione 

sull’andament

o degli 

indicatori di 

processo 

processi criticità anomalie probabilità 

di rischio 

indicatori misure correttive MISURE 2022 

annullamento 
della gara 

• decisione di 
annullamento 
assunta in 
assenza dei 
presupposti 
(autotutela in 
presenza di 
irregolarità; 
sopravvenienz
a di un 

• presenza di 
ricorsi avverso 
la decisione di 
annullamento 

media • numero procedure 
in cui si è 
verificato 
l’evento/numero 
totale delle 
procedure attivate 

• direttive interne 
che prevedano 
verifiche di 
secondo livello 
sulla sussistenza 
delle condizioni 
per 
l’annullamento o 

• Evidenziazione 

nei 

provvedimenti 

di 

annullamento 

della 

motivazione 

specifica 
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superiore 
interesse 
pubblico) al 
fine di favorire 
una data 
impresa 

la revoca 

gestione di 
elenchi o albi di 
operatori 
economici 

• inserimento 
di operatori 
carenti dei 
requisiti 
richiesti 

• eliminazione 
di operatori 
senza 
adeguata 
motivazione 

• assenza o 
carenza di 
adeguata 
istruttoria  

bassa • numero operatori 
per i quali è stata 
accertata la 
carenza/numero 
totale degli 
operatori invitati a 
confronto 
concorrenziale 

• numero ricorsi da 
operatori 
esclusi/numero 
totale degli 
operatori esclusi 

• Individuazione di 
una commissione 
tecnica interna 
per l’esame delle 
richieste 

Report semestrale per 

il RPC di informazione 

sull’andamento degli 

indicatori di processo 

 

 

 

 

 

 

fase VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO3 
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processi criticità anomalie probabilità 

di rischio 
indicatori misure correttive Misure 2022 

verifica dei 
requisiti 

• omissione 
o 
alterazione 
dei 
controlli 

• alterazione 
dell'esito 
della 
verifica dei 
requisiti al 
fine di 
favorire 
l’aggiudica
tario o gli 
operatori 
che 
seguono 
nella 
graduatori
a 

• provvedimenti 
adottati senza 
attivazione 
delle verifiche 

• provvedimenti 
adottati senza 
evidenziazion
e delle 
verifiche 
effettuate 

• mancata 
segnalazione 
alle autorità 
competenti 

media • numero procedure in 
cui si è verificato 
l’evento/numero totale 
delle procedure attivate 

• obbligo di 
evidenziazione nel 
provvedimento delle 
verifiche effettuate, 
secondo le direttive 
impartite dalla 
Conferenza dei 
Dirigenti 

• direttive interne che 
assicurino la 
collegialità nel 
procedimento di 
verifica con il 
coinvolgimento del 
funzionario dell'ufficio 
gare e degli altri 
dipendenti con 
rotazione 

• check list delle 
richieste e delle 
segnalazioni 

• formalizzazione e 
pubblicazione 
dichiarazione di 
assenze di cause di 
incompatibilità con 
l'aggiudicatario da 
parte del dirigente e 
dei funzionari 

Prosecuzione 

delle misure già 

adottate negli 

anni precedenti: 

adottata check 

list interna per 

la verifica dei 

requisiti e 

attuato doppio 

livello interno di 

controlli 

(istruttore e 

funzionario o 

delegato).  

Dichiarazione di 

assenza di 

conflitto di 

interessi in ogni 

atto della 

procedura 
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processi criticità anomalie probabilità 
di rischio 

indicatori misure correttive Misure 2022 
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Formalizzazione 
dell’aggiudicazione 
- effettuazione 
delle 
comunicazioni 
riguardanti le 
esclusioni e le 
aggiudicazioni  

• violazione 
delle regole 
poste a 
tutela della 
trasparenza 
al fine di 
evitare o 
ritardare la 
proposizion
e dei ricorsi 
da parte dei 
soggetti 
esclusi o 
non 
aggiudicata
ri 

• presenza di 
denunce o 
ricorsi che 
evidenzino una 
palese 
violazione di 
legge 

• mancata, 
inesatta, 
incompleta o 
intempestiva 
effettuazione 
delle 
comunicazioni 

bassa • numero di comunicazioni 
di esclusione/numero 
totale delle esclusioni 
disposte  

• numero di comunicazioni 
di aggiudicazione/numero 
totale delle offerte 
ammesse 

• numero comunicazioni di 
esclusione e di 
aggiudicazione inoltrate 
con tempistica superiore 
a 5 giorni/numero totale 
delle comunicazioni 
inoltrate 

• numero atti di gara 
pubblicati su 
Amministrazione 
trasparente/numero totale 
atti di gara adottati 
soggetti all’obbligo 

• direttive interne che 
assicurino la collegialità 
nel procedimento di 
trasparenza con il 
coinvolgimento del 
funzionario dell'ufficio 
gare e degli altri 
dipendenti con 
rotazione 

• check list degli 
adempimenti 

• introduzione di un 
termine tempestivo di 
pubblicazione dei 
risultati della procedura 

• formalizzazione e 
pubblicazione 
dichiarazione di 
assenze di cause di 
incompatibilità con 
l'aggiudicatario da parte 
del dirigente e dei 
funzionari 

Prosecuzione 

delle misure già 

adottate negli 

anni precedenti: 

adottata check 

list interna per il 

monitoraggio 

degli 

adempimenti. 

Dichiarazione di 

assenza di 

conflitto di 

interessi in ogni 

atto della 

procedura 

stipula del 
contratto 

• mancato 
rispetto del 
termine 
dilatorio 

• violazione 
delle regole 
poste a 
tutela della 
trasparenza 
al fine di 
evitare o 
ritardare la 
proposizion
e dei ricorsi 

• presenza di 
denunce o 
ricorsi che 
evidenzino una 
palese 
violazione di 
legge 

• immotivato 
ritardo nella 
stipula del 
contratto, che 
possa indurre 
l'aggiudicatario 
a recedere dal 

bassa • numero di contratti 
stipulati in violazione del 
termine dilatorio/numero 
totale contratti soggetti a 
termine dilatorio 

• numero comunicazioni di 
avvenuta stipula inoltrate 
ai concorrenti/numero 
totale concorrenti 
ammessi 

• direttive interne che 
assicurino la collegialità 
nel procedimento di 
verifica circa il rispetto 
dei termini con il 
coinvolgimento del 
funzionario dell'ufficio 
gare e degli altri 
dipendenti con 
rotazione  

• formalizzazione e 
pubblicazione 
dichiarazione di 
assenze di cause di 

Prosecuzione 

delle misure già 

adottate negli 

anni precedenti: 

adottata check 

list interna per il 

monitoraggio dei 

tempi. 

Dichiarazione di 

assenza di 

conflitto di 

interessi in ogni 

atto della 



 29 

da parte dei 
soggetti 
esclusi o 
non 
aggiudicata
ri 

contratto incompatibilità con 
l'aggiudicatario da parte 
del dirigente e dei 
funzionari 

procedura 

 

Quale prosecuzione della misura già adottata negli anni precedenti e buona prassi, l’U.O. Gare – C.U.C. e provveditorato si impegna a trasmettere al 
RPC report semestrali relativi all’andamento di tutti gli indicatori individuati nelle precedenti tabelle di fase. 

1Per i lavori, la programmazione riguarda gli interventi di importo superiore ad € 100.000,00 (quadro economico); per i servizi e le forniture riguarda i contratti di importo a base 

di gara superiore ad € 40.000,00. In considerazione del fatto che l’U.O. gare – C.U.C. e provveditorato è competente alla formazione del programma biennale per servizi e 

forniture, la presente mappatura dei processi e dei rischi non può che essere riferita ai contratti soggetti a programmazione. 

2Per la presente fase gli indicatori sono monitorati su base annua 

3Per la presente fase gli indicatori sono monitorati su base annua.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SETTORE SEGRETARIO GENERALE 

 
U.O. SEGRETARIATO 

PROCESSO  
(DA DECRETO 

/FUNZIONIGRAMMA) 
Livello di RISCHIO 

RESPONSABILE 
ADOZIONE 

PROVVEDIMENT
O 

RESPONSABIL
E DEL 

PROCEDIMENT
O 

ISTRUTTORI 
MISURE 

ADOTTATE 
 
MISURE 2021 

Piano di prevenzione 
della corruzione: 
predisposizione, 
aggiornamento, cura e 
attuazione del piano e dei 
suoi allegati in 
collaborazione con i 
referenti dell’ente 
 

MEDIA DIRIGENTE P.O 
Istruttore 
amministrativo 
cat C 

Digitalizzazione (fascicolo 
elettronico) 

Coinvolgiment
o e 
partecipazione 
di più soggetti 
al processo. 
Formazione 
costante a tutti 
i dipendenti 
dell’Ente 

Liquidazioni (datore di 
lavoro) 
 

MEDIA DIRIGENTE P.O 
Istruttore 
amministrativo 
cat C 

Condivisione fascicolo con 
Ragioneria/Personale 

Prosecuzione 
misura 

Procedimento istruttorio 
sinistri R.C.T./O.  

MEDIA DIRIGENTE 
Istruttore 
amministrativo 
direttivo 

Istruttore 
amministrativo 
direttivo 
Con il supporto 
di  
U.O. Polizia 
Municipale; 
MEDIA 

Attivazione procedimento 
istruttorio in collaborazione con 
U.O. coinvolte 

Prosecuzione 
misura 

Cura parte fiscale dei 
contratti soggetti a 
registrazione 

MEDIA DIRIGENTE P.O 
Istruttore 
amministrativo 
cat C 

Redazione linee guida 
 

Attuazione 
misura, 
formazione 
costante, 
collaborazione 
con Agenia 
delle Entrate 
 

Metodologie di controllo MEDIA DIRIGENTE P.O Istruttore Definizione di una metodologia Digitalizzazion



 
 

strategico a supporto 
degli organi di indirizzo e 
controllo politico circa 
l'adeguatezza delle scelte 
in termini di congruenza 
tra risultati conseguiti e 
obiettivi predefiniti  

amministrativo 
cat C 

condivisa e informatizzazione 
centralizzata del piano della 
performance 

e decentrata 
(del piano della 
performance a 
cura di ciascun 
dirigente 

Procedure di acquisto per 
importi inferiori ad € 
40.000,00 per U.O. 
segretariato, U.O. Sistemi 
Informativi e Innovazione 
tecnologica e Avvocatura 

MEDIA DIRIGENTE P.O 

Istruttori 
direttivi e 
amministrativi  
cat  C 

Utilizzo delle piattaforme 
telematiche START E MEPA e 
rispetto D.Lgs. 50/2016 e 
Regolamento interno per le spese 
in economia.  

Prosecuzione 
della misura 

Coordinamento delle 
attività tecniche 
(progettazione, gestione, 
monitoraggio e 
rendicontazione) 
necessarie per la 
realizzazione dei progetti 
strategici individuati dal 
Sindaco e dalla Giunta in 
stretta relazione con la 
Conferenza dei Dirigenti 
(presieduta dal Segretario 
Generale) e le U.O. 
competenti per materia. 
Promozione della 
conoscenza e 
dell’accessibilità delle 
opportunità di 
finanziamento sul 
territorio comunale. 
  

MEDIA DIRIGENTE P.O 
Istruttore 
amministrativo 
cat  C 

Affidamenti diretti: nuova disciplina 
intersettoriale alla luce Linee 
Guida Anac 

Linee guida 
dell’Ente 

       



 
U.O. SUPPORTO ORGANI DI GOVERNO 

 
 

PROCESSO  
(DA DECRETO 

/FUNZIONIGRAMMA) 

Livello  di 
RISCHIO 

RESPONSABILE 
ADOZIONE 

PROVVEDIMENT
O 

RESPONSABIL
E DEL 

PROCEDIMENT
O 

ISTRUTTO
RI 

MISURE 
ADOTTATE 

 
MISURE 2021 

Cura del procedimento per 
la concessione dei 
patrocini 
 

MEDIA Giunta Comunale P.O 
Istruttori 
amministrati
vi cat  C 

Applicazione Regolamento 
approvato nel 2016. 
 
Istruttoria tecnica che si conclude 
con atto adottato da organo politico 

Prosecuzione 
misura. 
 

Comunicazione e 
pubblicizzazione delle 
iniziative organizzate dal 
servizio stesso e di quelle 
non attribuibili ad uno 
specifico settore dell’ente 
 

MEDIA  P.O 
Istruttori 
amministrati
vi cat  C 

Affidamenti diretti: nuova disciplina 
intersettoriale alla luce Linee Guida 
Anac 

Linee guida 
dell’Ente 

Coordinamento della 
Comunicazione come da 
Piano della 
Comunicazione e 
Regolamento di 
Organizzazione 
 
 

 
MEDIA 

 P.O 

Addetto 
stampa 
Istruttori 
amministrati
vi cat  C 

Applicazione Social media policy 
approvata con DG nel 2018 

 
Presentazione 
proposta nuovo 
piano della 
comunicazione 
 
Social media 
policy dell’Ente 

 
 
 

 
U.O. SISTEMI INFORMATIVI E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

 
 

PROCESSO  
(DA DECRETO 

AMBITI  
DISCREZIONALIT

RESPONSABIL
E ADOZIONE 

RESPONSABIL
E DEL 

ISTRUTT
ORI 

MISURE 
ADOTTATE 

 
MISURE 2021 



/FUNZIONIGRAMMA) A' PROVVEDIMEN
TO / ATTIVITA’ 

PROCEDIMENT
O /ATTIVITA’ 

Tenuta delle banche dati 
dell’Ente con livelli di 
interrogabilità differenziati: 
elettorali; anagrafiche; 
tributarie; PM 
(contravvenzioni, verbali, 
stc.); personale; 
finanziarie; patrimonio 
immobiliare; sistema 
territoriale (ST); archivio 
atti amministrativi; 
protocollo; Albo on Line; 
dati sito web; inventario 
beni mobili e immateriali; ALTA  Attività CED 

P.O, Istruttori 
tecnici informatici 

cat  C  
 

Si inseriscono in base alla 
comunicazione del Dirigente / 
Responsabile 
Si mantengono le richieste 
Tracciabilità 
Formazione 
Richiesta a Maggioli di maggior 
tracciabilità nelle modifiche dei 
permessi su sicraweb 

Prosecuzione 

 
 
 

AVVOCATURA 
 

PROCESSO  
(DA DECRETO 

/FUNZIONIGRAMM
A 

Livello di 
RISCHIO 

RESPONSABILE 
ADOZIONE 

PROVVEDIMEN
TO 

RESPONSABI
LE DEL 

PROCEDIMEN
TO 

ISTRUTTOR
I 

MISURE ADOTTATE 

MISURE 2021 

Servizio legale 
dell’ente, 
direttamente o 
mediante 
affidamento a legali 
esterni 

MEDIO 
Scelta del legale o 

di consulente 
DIRIGENTE DIRIGENTE Avvocato 

Introduzione di criteri per l’affidamento 
degli incarichi esterni mediante 
apposita regolamentazione.  
Adottata delibera di giunta n. 223/17 
che ha recepito la 
misura 2017. 
 

Prosecuzione 

 



SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALL’IMPRESA 
 

 
U.O.  SERVIZI  CULTURALI 

PROCESSO  
(DA DECRETO 

/FUNZIONIGRAMM
A) 

AMBITI  
DISCREZIONALI

TA' 

RESPONSABILE 
ADOZIONE 

PROVVEDIMENT
O 

RESPONSABIL
E DEL 

PROCEDIMENT
O 

ISTRUTTORI 
MISURE 

ADOTTATE 

 
MISURE 2021 

Rapporti con  
Fondazione 
Armunia per 
gestione struttura ed 
attività culturali 

MEDIA 

DIRIGENTE P.O 

Istruttore 
amministrativo 

cat C 

 
Monitoraggio della 
gestione 

Prosecuzione 

Organizzazione, 
gestione, sostegno 
di iniziative artistico-
culturali integrate 
con le azioni di 
sviluppo del turismo 
e dello sport  MEDIA DIRIGENTE P.O 

Istruttore 
direttivo e 
istruttiri 

amministrativi 
cat C  

Monitoraggio della 
gestione 

Prosecuzione 

 
 
 
 
 

U.O.  SERVIZI  SOCIALI 
 

PROCESSO  
(DA DECRETO 

/FUNZIONIGRAM
MA) 

AMBITI  
DISCREZIONAL

ITA' 

RESPONSABIL
E ADOZIONE 

PROVVEDIMEN
TO 

RESPONSABIL
E DEL 

PROCEDIMENT
O/ATTIVITA’ 

ISTRUTTORI 
MISURE 

ADOTTATE 

 
MISURE 2021 



 
 
 
Contributo affitti. MEDIA Casalini P.O 

Istruttore 
amministrativo cat 

C 

 
 
Bando pubblico 
periodici – indirizzi di 
G.C. nel rispetto della 
legge 431/98. 

 
 
 
 
Prosecuzione 

Interventi di 
contrasto 
all’emergenza 
abitativa MEDIA Casalini 

Istruttore 
direttivo 

P.O e Istruttore 
direttivo  

 
 
Collegialità delle 
decisioni della 
Commissione. 

Prosecuzione 
E  
Modifica 
regolamento 
comunale  
emergenza 
abitativa 

Promozione dello 
sport per tutti; 
erogazione 
contributi MEDIA DIRIGENTE P.O 

– P.O Istruttore 
direttivo e 
istruttore 

amministrativo cat 
C 

Monitoraggio della 
gestione 
 

Prosecuzione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UO SERVIZI  ALLE IMPRESE e SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
 

PROCESSO  
(DA DECRETO 

/FUNZIONIGRAMMA) 

AMBITI  
DISCREZIONAL

ITA' 

RESPONSABI
LE 

ADOZIONE 
PROVVEDIME

NTO 

RESPONSABIL
E DEL 

PROCEDIMENT
O 

ISTRUTTORI 
MISURE 

ADOTTATE  

 
MISURE 2021 



 
UO SERVIZI  ALLE 
IMPRESE e 
SPORTELLO UNICO 
ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE     

  

 
Gestione del servizio di 
accoglienza e 
informazione turistica 
mediante procedura ad 
evidenza pubblica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDIA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIRIGENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P.O Istruttore 
direttivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Istruttore 
amministrativo 
cat C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Monitoraggio 
appalto 
Controlli 
sull’esecuzione del 
contratto mediante 
riunioni periodiche 
con il gestore del 
servizio; verifiche in 
loco; esame dei 
report rimessi 
dall’affidatario 

 
Prosecuzione 

 
Procedimenti relativi 
alle attività produttive di 
cui al DPR n.160/2010 
gestiti dallo Sportello 
Unico Attività Produttive 
(Suap), anche per il 
Comune di Santa Luce, 
compreso l’eventuale 
rilascio dell’Atto Unico 
in materia di permessi 
di costruire; 
autorizzazione unica 
ambientale; vincolo 
idrogeologico; 
autorizzazione 

 
MEDIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIRIGENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
P.O 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Istruttore 

amministrativo 
cat C  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Utilizzo della 
piattaforma 
informatica per la 
presentazione e 
gestione delle 
pratiche. 
Gestione delle 
pratiche in 
applicazione del 
criterio cronologico 
di ingresso delle 
stesse. 
Pluralità di uffici ed 
Enti coinvolti nella 
fase istruttoria, 

 
Prosecuzione 



paesaggistica; piani di 
miglioramento agricolo 
ambientale; impianti di 
radiocomunicazione; 
funzionamento e 
accreditamento per i 
servizi educativi 0/3 
anni; 
accreditamento strutture 
sanitarie 
 
 
 
 
 
 

mediante rilascio di 
atti, nulla-osta o 
pareri 
Pluralità di livelli 
coinvolti nella fase 
di assegnazione 
delle pratiche, di 
verifica 
dell’istruttoria e di 
definizione 
dell’atto(trattandosi 
di decreti: Dirigente- 
Responsabile 
Procedimento – 
Istruttore) 
 

 
Concessioni di suolo 
pubblico permanenti, 
limitatamente agli spazi 
a servizio di attività 
commerciali e turistiche 
nonché alle superfici 
occupate da chioschi 
per la rivendita di 
giornali e riviste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MEDIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

DIRIGENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
P.O e Istruttore 
direttivo 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Istruttore 

amministrativo 
cat C  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gestione delle 
pratiche in 
applicazione del 
criterio cronologico 
di ingresso delle 
stesse. 
Pluralità di uffici 
coinvolti nella fase 
istruttoria, mediante 
rilascio di atti, nulla-
osta o pareri 
Pluralità di livelli 
coinvolti nella fase 
di assegnazione 
delle pratiche, di 
verifica 
dell’istruttoria e di 
definizione dell’atto 
(Dirigente-
Responsabile UO - 

 
L’applicazione 
del 
regolamento 
per 
l’installazione 
di strutture 
temporanee e 
dehors 
(allegato al 
Regolamento 
Edilizio), 
modificato con 
delibera CC 
37/2019 ed 
entrato in 
vigore il 9 
aprile 2019, 
deve essere 
costantemente 
monitorata 



 Responsabile 
Procedimento – 
Istruttore) 
Pratiche istruite nel 
rispetto dell’allegato 
al Regolamento 
Edilizio inerente le 
strutture 
temporanee e 
dehors, approvato 
dal CC con delibera 
37/2019  
 

dagli uffici 
coinvolti, per 
evidenziarne 
eventuali 
criticità 
applicative, in 
vista di una 
rivisitazione 
dello strumento 
o 
dell’individuazi
one di linee 
guida 
applicative 

 
Contributi per 
manifestazioni di 
promozione turistica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MEDIA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIRIGENTE 

P.O 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
P.O e Istruttore 
direttivo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Istruttori 
amministrativi 
cat C 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Redazione avvisi 
pubblici in 
attuazione del  
nuovo regolamento 
sulla concessione 
dei contributi. 
Istituzione di 
apposite 
commissioni e/o 
gruppi di lavoro per 
la valutazione dei 
progetti presentati. 
Attuazione delibere 
di Giunta 
 

 
Prosecuzione 

 
Commissione 
Comunale Tecnica di 
Vigilanza sui luoghi di 
pubblico spettacolo 
 
 

 
MEDIA 

 
 
 
 
 

 
DIRIGENTE 

P.O 
 
 
 
 

P.O e Istruttore 
direttivo 

 
 
 
 
 

Istruttori 
amministrativi 
cat C 

 
 
 
 

 
La Commissione è 
un organo collegiale 
perfetto, le cui 
deliberazioni sono 
valide solo se 
assunte con 

 
Prosecuzione e 
formazione  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

l’assenso di tutti i 
componenti, che 
appartengono anche 
ad Enti diversi 
dall’Amministrazione 
Comunale 
Presenza, sul sito 
web del SUAP, della 
modulistica per la 
presentazione della 
pratica,completa 
dell’elenco della 
documentazione da 
allegare. 

Gestione di procedure 
ad evidenza pubblica 
per l’affidamento di 
servizi e forniture 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MEDIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIRIGENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
P.O (RUP) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Istruttori 
amministrativi 
cat C e direttivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Applicazione Codice 
dei Contratti/Linee 
Guida Anac /Linee 
guida dell’Ente 
La scelta del 
contraente è 
effettuata sulla base 
di una progettazione 
di massima, 
richiesta preventivi o 
apposito avviso di 
manifestazione di 
interesse. 

 
Prosecuzione 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’affidamento 
avviene tramite 
START. 
Effettuazione dei 
controlli previsti 
dalla normativa e 
dalla Linee Guida 
Anac 
Adeguata 
motivazione nel 
caso di affidamento 
diretto senza previa 
consultazione di più 
operatori. 
 

 
 
 
 
 
 

U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E POLISPORTELLO 
 

U.O. SERVIZI 
DEMOGRAFICI E 
POLISPORTELLO 

AMBITO 
DISCREZINALITA

’ 

RESPONSABILE 
DEL 

PROVVEDIMENTO 

RESPONSABIL
E DEL 
PROCEDIMENT
O 

ISTRUTTOR
I 

MISURE 
ADOTTATE 

 
MISURE 2021 

• gestione procedure 
elettorali : BASSA /MEDIA 

 
Responsabile 

 
P.O 

 
 

Rotazione, ove 
possibile, tenuto 

Prosecuzione 



• gestione 
amministrativa del 
personale coinvolto 

• assunzione impegni 
di spesa per forniture 
e servizi 

• organizzazione 
strutture e condizioni 
per consentire 
l’esercizio del voto 

• supporto 
tecnico/normativo/or
ganizzativo agli 
organismi di voto 

• gestione nomina 
presidenti e 
scrutatori 

• gestione e 
rendicontazione 
amministrativa e 
contabile delle spese 
sostenute 

U.O./UFFICIO 
ELETTORALE 

Istruttori 
amministrativ

i cat C  

conto del 
personale 
assegnato e della 
complessità delle 
situazioni, tra gli 
istruttori 
 
Condivisione 
interna al servizio 
mediante 
condivisione delle 
problematiche e 
della  definizione 
di uniformi 
modalità di 
gestione e 
risoluzione. 

 

pratiche di 
riconoscimento 
cittadinanza: 
- per decreto 
- figli minori di nuovi 

cittadini italiani 
- diciottenni MEDIA 

 
 
Ufficiali di stato 
civile  

 
P.O 

Istruttori 
amministrativ

i cat C  

Rispetto 
dell’ordine 
cronologico, salvo 
motivate esigenze 
eccezionali 
Rotazione, ove 
possibile, tenuto 
conto del 
personale 
assegnato e della 
complessità delle 
situazioni, tra gli 
istruttori 
 
Condivisione 

Prosecuzione 



interna al servizio 
mediante 
condivisione delle 
problematiche e 
della  definizione 
di uniformi 
modalità di 
gestione e 
risoluzione. 

Riconoscimento 
cittadinanze “iure 
sanguinis” 
 
 MEDIA 

 
Ufficiali di stato 
civile 

 
P.O 

Istruttori 
amministrativ

i cat C  e 
direttivo 

Rispetto 
dell’ordine 
cronologico, salvo 
motivate esigenze 
eccezionali 
Rotazione, ove 
possibile, tenuto 
conto del 
personale 
assegnato e della 
complessità delle 
situazioni, tra gli 
istruttori 
 
Condivisione 
interna al servizio 
mediante 
condivisione delle 
problematiche e 
della  definizione 
di uniformi 
modalità di 
gestione e 
risoluzione. 

Prosecuzione 

 
Pratiche di iscrizione 
anagrafica/cambio di 
indirizzo MEDIA 

 
Ufficiali d’anagrafe 

 
P.O Istruttori 

amministrativ
i cat C 

Rispetto 
dell’ordine 
cronologico, salvo 
motivate esigenze 

Prosecuzione 



eccezionali 
Rotazione, ove 
possibile, tenuto 
conto del 
personale 
assegnato e della 
complessità delle 
situazioni, tra gli 
istruttori 
 
Condivisione 
interna al servizio 
mediante 
condivisione delle 
problematiche e 
della  definizione 
di uniformi 
modalità di 
gestione e 
risoluzione. 

Pratiche di 
accertamento 
anagrafico ed eventuale 
cancellazione 
conseguente MEDIA 

 
Ufficiali d’anagrafe 

 
P.O 

Istruttori 
amministrativ

i cat C  

Rispetto 
dell’ordine 
cronologico, salvo 
motivate esigenze 
eccezionali 
Rotazione, ove 
possibile, tenuto 
conto del 
personale 
assegnato e della 
complessità delle 
situazioni, tra gli 
istruttori 
 
Condivisione 
interna al servizio 
mediante 

Prosecuzione 



condivisione delle 
problematiche e 
della  definizione 
di uniformi 
modalità di 
gestione e 
risoluzione. 

 
 
 
 

U.O.  SERVIZI  EDUCATIVI 
 

PROCESSO  
(DA DECRETO 

/FUNZIONIGRAMMA) 

AMBITI  
DISCREZIONALITA' 

RESPONSABILE 
ADOZIONE 

PROVVEDIMENTO 

RESPONSABILE 
DEL 

PROCEDIMENTO 
ISTRUTTORI MISURE ADOTTATE 

 
MISURE 2021 

Refezione  scolastica                                                          ALTA                       DIRIGENTE P.O.                

Istruttori amministrativi 
cat C  e direttivo  

Capitolato appalto 
Servizio di refezione 
scolastica, normativa 
nazionale e regionale, 
carta del servizio. 
Bando per l’accesso al 
servizio 

Controllo della 
gestione appalto e 
carta servizi 
Controllo complessivo 
sul servizio da parte 
dell’Utenza tramite 
soggetti partecipanti 
alla Commissione  
mensa. 
Accoglimento di tutte 
le domande presentate 
sulla base di apposito 
Bando. 

Gestione asili nido e 
scuole dell’infanzia   
anche affidati in appalto                                                                                  
.     
 

ALTA  DIRIGENTE P.O.                 

Istruttori amministrativi 
cat C  e direttivo  

Capitolato appalto 
servizi educativi 
Regolamento 
Regionale Servizi 
Educativi, 
Regolamenti Ente, 
Carta dei servizi 0/6, 
Bandi per l’accesso ai 

Controllo dell’appalto 
dei servizi in gestione 
indiretta  e dei Progetti 
sulla base del 
capitolato di gara,  
della normativa 
Regionale, della Carta 
dei servizi. 



servizi. Graduatorie domande 
presentate effettuate 
sulla base dei punteggi 
inseriti in appositi 
Bandi e previsti dai 
Regolamenti dell’Ente.  

Trasporto scolastico        
                                                                                                        

ALTA DIRIGENTE P.O.                

Istruttori amministrativi 
cat C  e direttivo 

Capitolato appalto 
servizio, Regolamento 
dell’Ente del servizio, 
carta del servizio. 
Bando per l’accesso al 
servizio.     

Controllo dell’appalto 
sulla base del 
capitolato di gara, del 
Regolamento del 
Servizio  e  della Carta 
del servizio. 
Ammissione al servizio  
sulla base dei criteri 
previsti nel 
Regolamento 
dell’Ente.  

Contributo Regionale 
diritto allo studio 
(“Pacchetto scuola”)  

MEDIA DIRIGENTE P.O 

Istruttore 
amministrativo cat C 

Normativa 
Regionale/Bando per 
erogazione contributo 
alle famiglie 

Graduatoria per 
erogazione del 
contributo sulla base 
dei criteri previsti dalla 
Regione  

Gestione procedure per 
l’affidamento di servizi e 
forniture sotto i 40.000 
euro 

MEDIA DIRIGENTE P.O 

Istruttori amministrativi 
cat C  e direttivo 

La scelta del 
contraente  è 
effettuata sulla base di 
una progettazione di 
massima, richiesta 
preventivi o apposito 
avviso di 
manifestazione di 
interesse. 
L’affidamento avviene 
tramite START ove 
richiesto dalla 
normativa. 
Effettuazione dei 
controlli previsti dalla 

La scelta del 
contraente  è 
effettuata sulla base di 
una progettazione di 
massima, richiesta 
preventivi o apposito 
avviso di 
manifestazione di 
interesse. 
L’affidamento avviene 
tramite START. Ove  è 
richiesta dalla 
normativaEffettuazione 
dei controlli previsti 
dalla normativa e dalla 



normativa e dalla 
Linee Guida Anac 
Adeguata motivazione 
nel caso di 
affidamento diretto 
senza previa 
consultazione di più 
operatori 

Linee Guida Anac 
Adeguata motivazione 
nel caso di 
affidamento diretto 
senza previa 
consultazione di più 
operatori. 

 
 

 
S.O. PATRIMONIO  E VALORIZZAZIONE IMMOBILIARE 

 

PROCESSO (DA DECRETO 
/FUNZIONIGRAMMA) 

AMBITI 
DISCREZIONALI

TA' 

RESPONSABILE 
ADOZIONE 

PROVVEDIMENT
O 

RESPONSABIL
E DEL 

PROCEDIMENT
O 

ISTRUTTORI 
MISURE 

ADOTTATE 
 

MISURE 2021 

predisposizione pareri di 
natura patrimoniale su 
convenzioni urbanistiche e 
pratiche edilizie 
 
 
 
 
 

MEDIA DIRIGENTE   
Istruttori 

amministrativ
i cat C   

Per ridurre 
eventuali rischi, 

attivata la seguente 
misura: il parere è 

la sintesi del 
confronto tra più 

istruttori ed è 
supportato da 

relazione firmata da 
1 o più tecnici che 

resta agli atti 
dell’istruttoria. 

. 

Prosecuzione 

valutazioni tecniche, stime 
immobiliari, visure, verifiche 
patrimoniali, elaborazione 
planimetrie 
 
 
 

MEDIA 
limitatamente alle 
stime immobiliari 

P.O ISTRUTTORI 
TECNICI 

 
Istruttori 

amministrativ
i cat C   

Con riferimento alle 
stime, per ridurre 
eventuali rischi, le 
stesse vengono 

elaborate in team e 
supportate da 

relazione firmata da 

Prosecuzione 



 1 o più tecnici. 
Attività formative su 

metodi stime. 
 
procedimenti di gara per 
appalti di servizi e forniture di 
competenza del Servizio 
 

 DIRIGENTE DIRIGENTE 

 
Istruttore 

amministrativ
o cat C  

 

  

gestione delle entrate 
patrimoniali e relativi decreti di 
accertamento 
 
 

MEDIA  
 per quanto 

concerne dilazione 
di pagamenti 

DIRIGENTE P.O 

 
Istruttore 

amministrativ
o cat C  

Per ridurre 
discrezionalità è 
stato predisposto 

un articolo specifico 
neli nuovo 

regolamento degli 
immobili comunali  

Prosecuzione 
 

stime immobiliari per attività di 
competenza del Servizio, con 
la collaborazione e supporto 
dei tecnici del Servizio 
immobiliare 
 
 
 

MEDIA P.O ISTRUTTORI P.O 
Istruttore 

amministrativ
o cat C 

Per ridurre 
eventuali rischi le 

stime vengono 
elaborate in team e 

supportate da 
relazione firmata da 

1 o più tecnici 

Prosecuzion
e 

 



Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazion

e sotto-

sezione 2 

livello 

(Tipologie di 

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo

Aggiornamen

to

SETTORE 

COMPETENTE
UO COMPETENTE

Piano triennale 

per la 

prevenzione 

della 

corruzione e 

della 

trasparenza

Art. 10, c. 8, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

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 2-bis della 

l

e

g

g

e 

 

n

Annuale CASTALLO UO SEGRETARIATO

Riferimenti normativi su organizzazione 

e attività

Riferimenti normativi con i relativi link tivi 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)

                                             

        GUAZZELLI

UO GESTIONE 

ENTRATE

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)

                                             

        GUAZZELLI

UO GESTIONE 

ENTRATE

Documenti di programmazione 

strategico-gestionale

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

corruzione e trasparenza

Tempestivo 

(ex art. 8, 

d.lgs. n. 

33/2013)

                                             

        GUAZZELLI

UO GESTIONE 

ENTRATE

Art. 12, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

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)

                                             

        GUAZZELLI

UO GESTIONE 

ENTRATE

Art. 55, c. 2, 

d.lgs. n. 

165/2001 

Art. 12, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

Codice disciplinare e codice di condotta

Codice disciplinare, recante l'indicazione delle  infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni 

(pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970)

Codice di condotta inteso quale codice di comportamento

Tempestivo GUAZZELLI
U.O. GESTIONE DEL 

PERSONALE

Art. 12, c. 1-

bis, d.lgs. n. 

33/2013 

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

                                             

        GUAZZELLI

UO GESTIONE 

ENTRATE

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, 

nonchè l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici con allegato elenco di tutti gli oneri 

informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti

Dati non più 

soggetti a 

pubblicazione 

obbligatoria ai 

sensi del dlgs 

Dati non più soggetti a 

pubblicazione 

obbligatoria ai sensi 

del dlgs 97/2017

Dati non più soggetti a 

pubblicazione 

obbligatoria ai sensi del 

dlgs 97/2018

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

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)

Dati non più soggetti a 

pubblicazione 

obbligatoria ai sensi 

del dlgs 10/2017

Dati non più soggetti a 

pubblicazione 

obbligatoria ai sensi del 

dlgs 10/2018

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Disposizioni 

generali

Atti generali

Art. 12, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

Oneri 

informativi 

per cittadini e 

imprese

Burocrazia 

zero

Dati non più 

soggetti a 

pubblicazione 

obbligatoria ai 

sensi del dlgs 

10/2016
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Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazion

e sotto-

sezione 2 

livello 

(Tipologie di 

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo

Aggiornamen

to

SETTORE 

COMPETENTE
UO COMPETENTE
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Art. 13, c. 1, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

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

Tempestivo 

(ex art. 8, 

d.lgs. n. 

33/2013)

CASTALLO

UO SEGRETARIATO 

UO SUPPORTO 

ORGANI DI GOVERNO

Art. 14, c. 1, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

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

Tempestivo 

(ex art. 8, 

d.lgs. n. 

33/2013)

CASTALLO

UO SEGRETARIATO 

UO SUPPORTO 

ORGANI DI 

GOVERNO

Art. 14, c. 1, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013

Curriculum vitae

Tempestivo 

(ex art. 8, 

d.lgs. n. 

33/2013)

CASTALLO

UO SEGRETARIATO 

UO SUPPORTO 

ORGANI DI 

GOVERNO

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

Tempestivo 

(ex art. 8, 

d.lgs. n. 

33/2013)

CASTALLO

UO SEGRETARIATO 

UO SUPPORTO 

ORGANI DI 

GOVERNO

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Tempestivo 

(ex art. 8, 

d.lgs. n. 

33/2013)

CASTALLO

UO SEGRETARIATO 

UO SUPPORTO 

ORGANI DI 

GOVERNO

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)

CASTALLO

UO SEGRETARIATO 

UO SUPPORTO 

ORGANI DI 

GOVERNO

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)

CASTALLO

UO SEGRETARIATO 

UO SUPPORTO 

ORGANI DI 

GOVERNO
Titolari di incarichi politici di cui all'art. 

14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 

Art. 14, c. 1, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013
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Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazion

e sotto-

sezione 2 

livello 

(Tipologie di 

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo

Aggiornamen

to

SETTORE 

COMPETENTE
UO COMPETENTE
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Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, 

c. 1, punto 1, l. 

n. 441/1982

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni 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). 

CASTALLO

UO SEGRETARIATO 

UO SUPPORTO 

ORGANI DI 

GOVERNO

Art. 14, c. 1, 

lett. f), 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) 

Entro 3 mesi 

dalla elezione, 

dalla nomina 

o dal 

conferimento 

dell'incarico

CASTALLO

UO SEGRETARIATO 

UO SUPPORTO 

ORGANI DI 

GOVERNO

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 

l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate 

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

Tempestivo 

(ex art. 8, 

d.lgs. n. 

33/2013)

CASTALLO

UO SEGRETARIATO 

UO SUPPORTO 

ORGANI DI GOVERNO

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)] 

Annuale CASTALLO

UO SEGRETARIATO 

UO SUPPORTO 

ORGANI DI 

GOVERNO

Art. 14, c. 1, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

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

Tempestivo 

(ex art. 8, 

d.lgs. n. 

33/2013)

CASTALLO

UO SEGRETARIATO 

UO SUPPORTO 

ORGANI DI 

GOVERNO

Art. 14, c. 1, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013

Curriculum vitae

Tempestivo 

(ex art. 8, 

d.lgs. n. 

33/2013)

CASTALLO

UO SEGRETARIATO 

UO SUPPORTO 

ORGANI DI 

GOVERNO

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

Tempestivo 

(ex art. 8, 

d.lgs. n. 

33/2013)

CASTALLO

UO SEGRETARIATO 

UO SUPPORTO 

ORGANI DI 

GOVERNO

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Tempestivo 

(ex art. 8, 

d.lgs. n. 

33/2013)

CASTALLO

UO SEGRETARIATO 

UO SUPPORTO 

ORGANI DI 

GOVERNO

Titolari di 

incarichi 

politici, di 

amministrazion

e, di direzione 

o di governo

(da pubblicare in tabelle)

Art. 14, c. 1, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013
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livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazion

e sotto-

sezione 2 

livello 

(Tipologie di 

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo

Aggiornamen

to

SETTORE 

COMPETENTE
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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)

CASTALLO

UO SEGRETARIATO 

UO SUPPORTO 

ORGANI DI 

GOVERNO

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)

CASTALLO

UO SEGRETARIATO 

UO SUPPORTO 

ORGANI DI 

GOVERNO

Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, 

c. 1, punto 1, l. 

n. 441/1982

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni 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 

CASTALLO

UO SEGRETARIATO 

UO SUPPORTO 

ORGANI DI 

GOVERNO

Art. 14, c. 1, 

lett. f), 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) 

Entro 3 mesi 

dalla elezione, 

dalla nomina 

o dal 

conferimento 

dell'incarico

CASTALLO

UO SEGRETARIATO 

UO SUPPORTO 

ORGANI DI 

GOVERNO

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 

l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate 

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

Tempestivo 

(ex art. 8, 

d.lgs. n. 

33/2013)

CASTALLO

UO SEGRETARIATO 

UO SUPPORTO 

ORGANI DI GOVERNO

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)] 

Annuale CASTALLO

UO SEGRETARIATO 

UO SUPPORTO 

ORGANI DI 

GOVERNO

Art. 14, c. 1, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

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

UO SEGRETARIATO 

UO SUPPORTO 

ORGANI DI 

GOVERNO

Art. 14, c. 1, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013

Curriculum vitae Nessuno CASTALLO

UO SEGRETARIATO 

UO SUPPORTO 

ORGANI DI 

GOVERNO

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica Nessuno CASTALLO

UO SEGRETARIATO 

UO SUPPORTO 

ORGANI DI 

GOVERNOArt. 14, c. 1, 

Organizzazione

Titolari di incarichi di amministrazione, 

di direzione o di governo di cui all'art. 

14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013 
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Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazion

e sotto-
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Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo

Aggiornamen
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SETTORE 

COMPETENTE
UO COMPETENTE
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Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici Nessuno CASTALLO

UO SEGRETARIATO 

UO SUPPORTO 

ORGANI DI 

GOVERNO

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 CASTALLO

UO SEGRETARIATO 

UO SUPPORTO 

ORGANI DI 

GOVERNO

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 CASTALLO

UO SEGRETARIATO 

UO SUPPORTO 

ORGANI DI 

GOVERNO

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 CASTALLO

UO SEGRETARIATO 

UO SUPPORTO 

ORGANI DI GOVERNO

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 CASTALLO

UO SEGRETARIATO 

UO SUPPORTO 

ORGANI DI GOVERNO

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 

CASTALLO

UO SEGRETARIATO 

UO SUPPORTO 

ORGANI DI 

GOVERNO

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 politici, di 

amministrazione, di direzione o di 

governo 

Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati 

di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al 

momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè 

tutti i compensi cui dà diritto l'assuzione della carica

Tempestivo 

(ex art. 8, 

d.lgs. n. 

33/2013)

CASTALLO

UO SEGRETARIATO 

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)

CASTALLO

UO SEGRETARIATO 

Atti degli organi di controllo Atti e relazioni degli organi di controllo

Tempestivo 

(ex art. 8, 

d.lgs. n. 

33/2013)

CASTALLO

UO SEGRETARIATO 

Art. 13, c. 1, 

lett. b), 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)

CASTALLO

UO SEGRETARIATO 

Art. 13, c. 1, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013

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)

          CASTALLO                                               

UO SEGRETARIATO 
Organigramma

(da pubblicare sotto forma di 

organigramma, in modo tale che a 

Art. 14, c. 1, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013

Rendiconti 

gruppi 

consiliari 

regionali/provi

nciali

Art. 28, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

Articolazione 

degli uffici

Cessati dall'incarico (documentazione da 

pubblicare sul sito web)
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livello 1 
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Art. 13, c. 1, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013

Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici

Tempestivo 

(ex art. 8, 

d.lgs. n. 

33/2013)

CASTALLO

UO SEGRETARIATO 

Telefono e 

posta 

elettronica

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

Tempestivo 

(ex art. 8, 

d.lgs. n. 

33/2013)

CASTALLO

UO SEGRETARIATO 

UO SISTEMI 

INFORMATIVI

Art. 15, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

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

Tempestivo 

(ex art. 8, 

d.lgs. n. 

33/2013)

GUAZZELLI

UO GARE-CUC (solo 

per commissari di gara)                                

                               U.O. 

GESTIONE DEL       

PERSONALE                                                                                      

                                                                 

                      UO 

FINANZE E BENI MOBILI

Per ciascun titolare di incarico:

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)

GUAZZELLI

UO GARE-CUC (solo 

per commissari di 

gara)                                

            U.O. 

GESTIONE 

DEL        

PERSONALE                                                  

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)

GUAZZELLI

UO GARE-CUC (solo 

per commissari di gara)                                

                               

U.O. GESTIONE DEL        

      PERSONALE                                                  

                                        

UO FINANZE E BENI 

MOBILI(REVISORI)

Art. 15, c. 1, 

lett. d), d.lgs. n. 

33/2013

3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione 

(compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza 

delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato

Tempestivo 

(ex art. 8, 

d.lgs. n. 

33/2013)

GUAZZELLI

UO GARE-CUC (solo 

per commissari di gara)                                

                               

U.O. GESTIONE DEL        

      PERSONALE                                                  

                                      

UO FINANZE E BENI 

MOBILI(REVISORI)

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)

GUAZZELLI

UO GARE-CUC (solo 

per commissari di 

gara)                                

            U.O. 

GESTIONE 

DEL        

PERSONALE                                                  

organigramma, in modo tale che a 

ciascun ufficio sia assegnato un link ad 

una pagina contenente tutte le 

informazioni previste dalla norma)

Consulenti e 

collaboratori

Titolari di 

incarichi  di 

collaborazione 

o consulenza

Consulenti e collaboratori

(da pubblicare in tabelle)
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Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazion

e sotto-

sezione 2 

livello 

(Tipologie di 

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo

Aggiornamen

to

SETTORE 

COMPETENTE
UO COMPETENTE

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Art. 53, c. 14, 

d.lgs. n. 

165/2001

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

UO GARE-CUC (solo 

per commissari di 

gara)                                

            U.O. 

GESTIONE 

DEL        

PERSONALE                                                  

Per ciascun titolare di incarico:

Art. 14, c. 1, 

lett. a) e c. 1-

bis, d.lgs. n. 

33/2013

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

Tempestivo 

(ex art. 8, 

d.lgs. n. 

33/2013)

GUAZZELLI
U.O. GESTIONE DEL 

PERSONALE

Art. 14, c. 1, 

lett. b) e c. 1-

bis, d.lgs. n. 

33/2013

Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo

Tempestivo 

(ex art. 8, 

d.lgs. n. 

33/2013)

GUAZZELLI
U.O. GESTIONE DEL 

PERSONALE

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)

GUAZZELLI
U.O. GESTIONE DEL 

PERSONALE

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Tempestivo 

(ex art. 8, 

d.lgs. n. 

33/2013)

GUAZZELLI
U.O. GESTIONE DEL 

PERSONALE

Art. 14, c. 1, 

lett. d) e c. 1-

bis, d.lgs. n. 

33/2013

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

titolo corrisposti

Tempestivo 

(ex art. 8, 

d.lgs. n. 

33/2013)

GUAZZELLI
U.O. GESTIONE DEL 

PERSONALE

Art. 14, c. 1, 

lett. e) e c. 1-

bis, 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)

GUAZZELLI
U.O. GESTIONE DEL 

PERSONALE

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

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 

GUAZZELLI
U.O. GESTIONE DEL 

PERSONALE

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) 

Entro 3 mesi 

della nomina 

o dal 

conferimento 

dell'incarico

GUAZZELLI
U.O. GESTIONE DEL 

PERSONALE

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)]

Annuale GUAZZELLI
U.O. GESTIONE DEL 

PERSONALE

Titolari di 

incarichi 

dirigenziali 

amministrativi 

di vertice 

Incarichi amministrativi di vertice      (da 

pubblicare in tabelle)

Art. 14, c. 1, 

lett. c) e c. 1-

bis, d.lgs. n. 

33/2013
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Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazion

e sotto-

sezione 2 

livello 

(Tipologie di 

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo

Aggiornamen

to

SETTORE 

COMPETENTE
UO COMPETENTE

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

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) 

GUAZZELLI
U.O. GESTIONE DEL 

PERSONALE

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) 

GUAZZELLI
U.O. GESTIONE DEL 

PERSONALE

Art. 14, c. 1-

ter, secondo 

periodo, d.lgs. 

n. 33/2013

Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica

Annuale 

(non oltre il 

30 marzo)

GUAZZELLI
U.O. GESTIONE DEL 

PERSONALE

Per ciascun titolare di incarico:

Art. 14, c. 1, 

lett. a) e c. 1-

bis, d.lgs. n. 

33/2013

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

Tempestivo 

(ex art. 8, 

d.lgs. n. 

33/2013)

GUAZZELLI
U.O. GESTIONE DEL 

PERSONALE

Art. 14, c. 1, 

lett. b) e c. 1-

bis, d.lgs. n. 

33/2013 

Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo

Tempestivo 

(ex art. 8, 

d.lgs. n. 

33/2013)

GUAZZELLI
U.O. GESTIONE DEL 

PERSONALE

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)

GUAZZELLI
U.O. GESTIONE DEL 

PERSONALE

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Tempestivo 

(ex art. 8, 

d.lgs. n. 

33/2013)

GUAZZELLI
U.O. GESTIONE DEL 

PERSONALE

Art. 14, c. 1, 

lett. d) e c. 1-

bis, d.lgs. n. 

33/2013

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

titolo corrisposti

Tempestivo 

(ex art. 8, 

d.lgs. n. 

33/2013)

GUAZZELLI
U.O. GESTIONE DEL 

PERSONALE

Art. 14, c. 1, 

lett. e) e c. 1-

bis, 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)

GUAZZELLI
U.O. GESTIONE DEL 

PERSONALE
Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo 

conferiti, ivi inclusi quelli conferiti 

Art. 14, c. 1, 

lett. c) e c. 1-

bis, d.lgs. n. 

33/2013
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Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazion

e sotto-

sezione 2 

livello 

(Tipologie di 

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo

Aggiornamen

to

SETTORE 

COMPETENTE
UO COMPETENTE

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

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

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). 

GUAZZELLI
U.O. GESTIONE DEL 

PERSONALE

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)

Entro 3 mesi 

della nomina 

o dal 

conferimento 

dell'incarico

GUAZZELLI
U.O. GESTIONE DEL 

PERSONALE

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)]

Annuale GUAZZELLI
U.O. GESTIONE DEL 

PERSONALE

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) 

GUAZZELLI
U.O. GESTIONE DEL 

PERSONALE

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) 

GUAZZELLI
U.O. GESTIONE DEL 

PERSONALE

Art. 14, c. 1-

ter, secondo 

periodo, d.lgs. 

n. 33/2013

Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica

Annuale 

(non oltre il 

30 marzo)

GUAZZELLI
U.O. GESTIONE DEL 

PERSONALE

Art. 15, c. 5, 

d.lgs. n. 

33/2013

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 dlgs 

Dati non più soggetti a 

pubblicazione 

obbligatoria ai sensi 

del dlgs 97/2017

Dati non più soggetti a 

pubblicazione 

obbligatoria ai sensi del 

dlgs 97/2018

Art. 19, c. 1-

bis, d.lgs. n. 

165/2001

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

criteri di scelta
Tempestivo GUAZZELLI

U.O. GESTIONE DEL 

PERSONALE

Art. 1, c. 7, 

d.p.r. n. 

108/2004

Ruolo dirigenti Ruolo dei dirigenti Annuale GUAZZELLI
U.O. GESTIONE DEL 

PERSONALE

Personale

Titolari di 

incarichi 

dirigenziali

(dirigenti non 

generali) 

conferiti, ivi inclusi quelli conferiti 

discrezionalmente dall'organo di 

indirizzo politico senza procedure 

pubbliche di selezione e titolari di 

posizione organizzativa con funzioni 

dirigenziali

(da pubblicare in tabelle che distinguano 

le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti 

individuati discrezionalmente, titolari di 

posizione organizzativa con funzioni 

dirigenziali)
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Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazion

e sotto-

sezione 2 

livello 

(Tipologie di 

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo

Aggiornamen

to

SETTORE 

COMPETENTE
UO COMPETENTE

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

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 GUAZZELLI
U.O. GESTIONE DEL 

PERSONALE

Art. 14, c. 1, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013

Curriculum vitae Nessuno GUAZZELLI
U.O. GESTIONE DEL 

PERSONALE

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica Nessuno GUAZZELLI
U.O. GESTIONE DEL 

PERSONALE

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici Nessuno GUAZZELLI
U.O. GESTIONE DEL 

PERSONALE

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 GUAZZELLI

U.O. GESTIONE DEL 

PERSONALE

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 GUAZZELLI
U.O. GESTIONE DEL 

PERSONALE

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 GUAZZELLI
U.O. GESTIONE DEL 

PERSONALE

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 

GUAZZELLI
U.O. GESTIONE DEL 

PERSONALE

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

Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati 

di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al 

momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè 

tutti i compensi cui dà diritto l'assuzione della carica

Tempestivo 

(ex art. 8, 

d.lgs. n. 

33/2013)

GUAZZELLI
U.O. GESTIONE DEL 

PERSONALE

Posizioni 

organizzative

Art. 14, c. 1-

quinquies., 

d.lgs. n. 

33/2013

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

Tempestivo 

(ex art. 8, 

d.lgs. n. 

33/2013)

GUAZZELLI
U.O. GESTIONE DEL 

PERSONALE

Art. 16, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

Conto annuale del personale

Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati 

relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con 

l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al 

personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico 

Annuale 

(art. 16, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013)

GUAZZELLI
U.O. GESTIONE DEL 

PERSONALE

Dotazione 

organica

Dirigenti 

cessati

Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro 

(documentazione da pubblicare sul sito 

web)

Art. 14, c. 1, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013
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Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazion

e sotto-

sezione 2 

livello 

(Tipologie di 

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo

Aggiornamen

to

SETTORE 

COMPETENTE
UO COMPETENTE

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Art. 16, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

Costo personale tempo indeterminato

Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con 

particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo 

politico

Annuale 

(art. 16, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013)

GUAZZELLI
U.O. GESTIONE DEL 

PERSONALE

Art. 17, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

Personale non a tempo indeterminato

(da pubblicare in tabelle)

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

Annuale 

(art. 17, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013)

GUAZZELLI
U.O. GESTIONE DEL 

PERSONALE

Art. 17, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

Costo del personale non a tempo 

indeterminato

(da pubblicare in tabelle)

Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare 

riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico

Trimestrale 

(art. 17, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013)

GUAZZELLI
U.O. GESTIONE DEL 

PERSONALE

Tassi di 

assenza

Art. 16, c. 3, 

d.lgs. n. 

33/2013

Tassi di assenza trimestrali

(da pubblicare in tabelle)

Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale

Trimestrale 

(art. 16, c. 3, 

d.lgs. n. 

33/2013)

GUAZZELLI
U.O. GESTIONE DEL 

PERSONALE

Incarichi 

conferiti e 

autorizzati ai 

dipendenti 

(dirigenti e 

Art. 18, d.lgs. 

n. 33/2013

Art. 53, c. 14, 

d.lgs. n. 

165/2001

Incarichi conferiti e autorizzati ai 

dipendenti (dirigenti e non dirigenti)

(da pubblicare in tabelle)

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)

GUAZZELLI
U.O. GESTIONE DEL 

PERSONALE

Contrattazione 

collettiva

Art. 21, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

Art. 47, c. 8, 

d.lgs. n. 

165/2001

Contrattazione collettiva
Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali 

interpretazioni autentiche

Tempestivo 

(ex art. 8, 

d.lgs. n. 

33/2013)

GUAZZELLI
U.O. GESTIONE DEL 

PERSONALE

Art. 21, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

Contratti integrativi

Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria 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)

GUAZZELLI
U.O. GESTIONE DEL 

PERSONALE

Art. 21, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

Art. 55, c. 

4,d.lgs. n. 

150/2009

Costi contratti integrativi

Specifiche informazioni sui costi  della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo  

interno, trasmesse al  Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico 

modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - 

Dipartimento della funzione pubblica

Annuale 

(art. 55, c. 4, 

d.lgs. n. 

150/2009)

GUAZZELLI
U.O. GESTIONE DEL 

PERSONALE

Art. 10, c. 8, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013

Nominativi

Tempestivo 

(ex art. 8, 

d.lgs. n. 

33/2013)

        CASTALLO                                                                             

                                                                    

                               

GUAZZELLI

UO SEGRETARIATO                                                                                                             

                                                                                                           

                                                                     

                               UO 

GESTIONE DEL 

PERSONALE

Art. 10, c. 8, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013

Curricula

Tempestivo 

(ex art. 8, 

d.lgs. n. 

33/2013)

        CASTALLO                                                                             

                                                                    

                               

GUAZZELLI

UO SEGRETARIATO                                                                                                             

                                                                                                           

                                                                     

                               UO 

GESTIONE DEL 

PERSONALE

OIV

(da pubblicare in tabelle)

organica

Personale non 

a tempo 

indeterminato

Contrattazione 

integrativa

OIV 
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ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Par. 14.2, 

delib. CiVIT n. 

12/2013

Compensi

Tempestivo 

(ex art. 8, 

d.lgs. n. 

33/2013)

        CASTALLO                                                                             

                                                                    

                               

GUAZZELLI

UO SEGRETARIATO                                                                                                             

                                                                                                           

                                                                     

                             UO 

GESTIONE DEL 

PERSONALE

Bandi di concorso
Art. 19, d.lgs. 

n. 33/2013

Bandi di concorso

(da pubblicare in tabelle)

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 

Tempestivo 

(ex art. 8, 

d.lgs. n. 

33/2013)

GUAZZELLI
U.O. GESTIONE DEL 

PERSONALE

Performance

Sistema di 

misurazione e 

valutazione 

della 

Performance

Par. 1, delib. 

CiVIT n. 

104/2010

Sistema di misurazione e valutazione 

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

Piano della 

Performance

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)

Tempestivo 

(ex art. 8, 

d.lgs. n. 

33/2013)

CASTALLO

UO SEGRETARIATO 

UO FINANZE E BENI 

MOBILI

Relazione 

sulla 

Performance

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

Tempestivo 

(ex art. 8, 

d.lgs. n. 

33/2013)

CASTALLO UO SEGRETARIATO

Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati

Tempestivo 

(ex art. 8, 

d.lgs. n. 

33/2013)

GUAZZELLI
U.O. GESTIONE DEL 

PERSONALE

Ammontare dei premi effettivamente distribuiti

Tempestivo 

(ex art. 8, 

d.lgs. n. 

33/2013)

GUAZZELLI
U.O. GESTIONE DEL 

PERSONALE

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)

GUAZZELLI
U.O. GESTIONE DEL 

PERSONALE

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)

GUAZZELLI
U.O. GESTIONE DEL 

PERSONALE

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

Tempestivo 

(ex art. 8, 

d.lgs. n. 

33/2013)

GUAZZELLI
U.O. GESTIONE DEL 

PERSONALE

Benessere 

organizzativo

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 

33/2013

Benessere organizzativo Livelli di benessere organizzativo

Dati non più 

soggetti a 

pubblicazione 

obbligatoria ai 

sensi del 

d.lg.s 97/2016

Dati non più soggetti a 

pubblicazione 

obbligatoria ai sensi 

del d.lg.s 97/2017

Dati non più soggetti a 

pubblicazione 

obbligatoria ai sensi del 

d.lg.s 97/2018

Dati relativi ai 

premi

Art. 20, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

Dati relativi ai premi

(da pubblicare in tabelle)

Art. 10, c. 8, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013

Ammontare 

complessivo 

dei premi

Art. 20, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

Ammontare complessivo dei premi

(da pubblicare in tabelle)
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livello 1 
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e sotto-
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Art. 22, c. 1, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero 

per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle 

funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico 

affidate

Annuale 

(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013)

GUAZZELLI
UO FINANZE E BENI 

MOBILI

Per ciascuno degli enti:

1)  ragione sociale

Annuale 

(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013)

GUAZZELLI
UO FINANZE E BENI 

MOBILI

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

Annuale 

(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013)

GUAZZELLI
UO FINANZE E BENI 

MOBILI

3) durata dell'impegno

Annuale 

(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013)

GUAZZELLI
UO FINANZE E BENI 

MOBILI

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

Annuale 

(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013)

GUAZZELLI
UO FINANZE E BENI 

MOBILI

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)

GUAZZELLI
UO FINANZE E BENI 

MOBILI

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

Annuale 

(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013)

GUAZZELLI
UO FINANZE E BENI 

MOBILI

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)

GUAZZELLI
UO FINANZE E BENI 

MOBILI

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 

39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di 

una delle cause di inconferibilità 

dell'incarico (link  al sito dell'entea di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)

Tempestivo 

(art. 20, c. 1, 

d.lgs. n. 

39/2013) 

GUAZZELLI
UO FINANZE E BENI 

MOBILI

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 

39/2013

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

al sito dell'entesito dell'ente)

Annuale 

(art. 20, c. 2, 

d.lgs. n. 

39/2013) 

GUAZZELLI
UO FINANZE E BENI 

MOBILI

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)

GUAZZELLI
UO FINANZE E BENI 

MOBILI

Art. 22, c. 1, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013

Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche 

minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore 

dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate 

da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi 

dell'Unione europea, e loro controllate.  (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)

Annuale 

(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013)

GUAZZELLI
UO FINANZE E BENI 

MOBILI

Per ciascuna delle società:

Annuale 

(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013)

GUAZZELLI
UO FINANZE E BENI 

MOBILI

1)  ragione sociale

Annuale 

(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013)

GUAZZELLI
UO FINANZE E BENI 

MOBILI

Enti pubblici 

vigilati

Enti pubblici vigilati

(da pubblicare in tabelle)

Art. 22, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013
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livello 1 
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e sotto-
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livello 
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2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

Annuale 

(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013)

GUAZZELLI
UO FINANZE E BENI 

MOBILI

3) durata dell'impegno

Annuale 

(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013)

GUAZZELLI
UO FINANZE E BENI 

MOBILI

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

Annuale 

(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013)

GUAZZELLI
UO FINANZE E BENI 

MOBILI

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)

GUAZZELLI
UO FINANZE E BENI 

MOBILI

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

Annuale 

(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013)

GUAZZELLI
UO FINANZE E BENI 

MOBILI

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

Annuale 

(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013)

GUAZZELLI
UO FINANZE E BENI 

MOBILI

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 dell'ente)

Tempestivo 

(art. 20, c. 1, 

d.lgs. n. 

39/2013) 

GUAZZELLI
UO FINANZE E BENI 

MOBILI

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 

39/2014

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

al sito dell'enterico (link al sito dell'ente)

Annuale 

(art. 20, c. 2, 

d.lgs. n. 

39/2013) 

GUAZZELLI
UO FINANZE E BENI 

MOBILI

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)

GUAZZELLI
UO FINANZE E BENI 

MOBILI

Art. 22, c. 1. 

lett. d-bis, 

d.lgs. n. 

33/2013

Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in 

società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, 

quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle 

partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 

agosto 2015, n. 124 (art. 20  d.lgs 175/2016)

Tempestivo 

(ex art. 8, 

d.lgs. n. 

33/2013)

GUAZZELLI
UO FINANZE E BENI 

MOBILI

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)

GUAZZELLI
UO FINANZE E BENI 

MOBILI

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)

GUAZZELLI
UO FINANZE E BENI 

MOBILI

Art. 22, c. 1, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013

Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con 

l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di 

servizio pubblico affidate

Annuale 

(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013)

GUAZZELLI
UO FINANZE E BENI 

MOBILI

Per ciascuno degli enti: GUAZZELLI

1)  ragione sociale

Annuale 

(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013)

GUAZZELLI
UO FINANZE E BENI 

MOBILI

Provvedimenti

Art. 19, c. 7, 

d.lgs. n. 

175/2016

Enti controllati
Società 

partecipate

Dati società partecipate

(da pubblicare in tabelle)

Art. 22, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013
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Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazion

e sotto-
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Riferimento 
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Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo

Aggiornamen

to

SETTORE 

COMPETENTE
UO COMPETENTE

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

Annuale 

(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013)

GUAZZELLI
UO FINANZE E BENI 

MOBILI

3) durata dell'impegno

Annuale 

(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013)

GUAZZELLI
UO FINANZE E BENI 

MOBILI

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

Annuale 

(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013)

GUAZZELLI
UO FINANZE E BENI 

MOBILI

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)

GUAZZELLI
UO FINANZE E BENI 

MOBILI

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

Annuale 

(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013)

GUAZZELLI
UO FINANZE E BENI 

MOBILI

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

Annuale 

(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013)

GUAZZELLI
UO FINANZE E BENI 

MOBILI

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 dell'ente)

Tempestivo 

(art. 20, c. 1, 

d.lgs. n. 

39/2013) 

GUAZZELLI
UO FINANZE E BENI 

MOBILI

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 

39/2013

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

al sito dell'enterico (link al sito dell'ente)

Annuale 

(art. 20, c. 2, 

d.lgs. n. 

39/2013) 

GUAZZELLI
UO FINANZE E BENI 

MOBILI

Art. 22, c. 3, 

d.lgs. n. 

33/2013

Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati 

Annuale 

(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013)

GUAZZELLI
UO FINANZE E BENI 

MOBILI

Rappresentazi

one grafica

Art. 22, c. 1, 

lett. d), d.lgs. n. 

33/2013

Rappresentazione grafica
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)

GUAZZELLI
UO FINANZE E BENI 

MOBILI

Dati aggregati 

attività 

amministrativa

Art. 24, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

Dati aggregati attività amministrativa
Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli 

organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti

Dati non più 

soggetti a 

pubblicazione 

obbligatoria ai 

sensi del dlgs 

97/2016

Dati non più soggetti a 

pubblicazione 

obbligatoria ai sensi 

del dlgs 97/2017

Dati non più soggetti a 

pubblicazione 

obbligatoria ai sensi del 

dlgs 97/2016

Per ciascuna tipologia di procedimento: 

Enti di diritto 

privato 

controllati

Enti di diritto privato controllati

(da pubblicare in tabelle)

Art. 22, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013
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Aggiornamen

to

SETTORE 

COMPETENTE
UO COMPETENTE

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

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)

       GUAZZELLI                                                    

                                           

      CASTALLO                                                       

                                            

       REPOLE                                                 

                                  

BERTI

       U.O. POLIZIA              

 MUNICIPALE                                             

                          UO 

SOC/EDUCATIVI                                                                       

                                                         

              U.O. SERVIZI               

         CULTURALI                                                                                      

                                                                        

                             UO 

SEGRETARIATO                                                                                  

                                                                   

                        UO 

GESTIONE                

ENTRATE                                                

                      UO SUE

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)

       GUAZZELLI                                                    

                                           

      CASTALLO                                                       

                                            

       REPOLE                                                 

                                  

BERTI

       U.O. POLIZIA              

       

MUNICIPALE                                             

                                         

            UO 

SOC/EDUCATI

VI                                                                       

                                               

                  U.O. 

SERVIZI               

  CULTURALI                                                                                      
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Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazion

e sotto-

sezione 2 

livello 

(Tipologie di 

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo

Aggiornamen

to

SETTORE 

COMPETENTE
UO COMPETENTE

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Art. 35, c. 1, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013

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

Tempestivo 

(ex art. 8, 

d.lgs. n. 

33/2013)

       GUAZZELLI                                                    

                                           

      CASTALLO                                                       

                                            

       REPOLE                                                 

                                  

BERTI

       U.O. POLIZIA              

      MUNICIPALE                                             

                                     

UO SOC/EDUCATIVI                                                                       

                                                                

                     U.O. 

SERVIZI               

CULTURALI                                                                                      

                                                               

                    UO 

SEGRETARIATO                                                                                  

                                                                   

                        UO 

GESTIONE                

ENTRATE                                                

                      UO SUE

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)

       GUAZZELLI                                                    

                                           

      CASTALLO                                                       

                                            

       REPOLE                                                 

                                  

BERTI

       U.O. POLIZIA              

      MUNICIPALE                                             

                                     

UO SOC/EDUCATIVI                                                                       

                                                                

                     U.O. 

SERVIZI               

CULTURALI                                                                                      

                                                               

                    UO 

SEGRETARIATO                                                                                  

                                                                   

                        UO 

GESTIONE                

ENTRATE                                                

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)

       GUAZZELLI                                                    

                                           

      CASTALLO                                                       

                                            

       REPOLE                                                 

                                  

BERTI

       U.O. POLIZIA              

      MUNICIPALE                                             

                                     

UO SOC/EDUCATIVI                                                                       

                                                                

                     U.O. 

SERVIZI               

CULTURALI                                                                                      

                                                               

                    UO 

SEGRETARIATO                                                                                  

                                                                   

                        UO 

GESTIONE                

ENTRATE                                                

                      UO SUE
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Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazion

e sotto-

sezione 2 

livello 

(Tipologie di 

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo

Aggiornamen

to

SETTORE 

COMPETENTE
UO COMPETENTE

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Art. 35, c. 1, 

lett. f), 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

Tempestivo 

(ex art. 8, 

d.lgs. n. 

33/2013)

       GUAZZELLI                                                    

                                           

      CASTALLO                                                       

                                            

       REPOLE                                                 

                                  

BERTI

       U.O. POLIZIA              

      MUNICIPALE                                             

                                     

UO SOC/EDUCATIVI                                                                       

                                                                

                     U.O. 

SERVIZI               

CULTURALI                                                                                      

                                                               

                    UO 

SEGRETARIATO                                                                                  

                                                                   

                        UO 

GESTIONE                

ENTRATE                                                

                      UO SUE

Art. 35, c. 1, 

lett. g), d.lgs. n. 

33/2013

7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una 

dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso 

dell'amministrazione

Tempestivo 

(ex art. 8, 

d.lgs. n. 

33/2013)

       GUAZZELLI                                                    

                                           

      CASTALLO                                                       

                                            

       REPOLE                                                 

                                  

BERTI

       U.O. POLIZIA              

      MUNICIPALE                                             

                                     

UO SOC/EDUCATIVI                                                                       

                                                                

                     U.O. 

SERVIZI               

CULTURALI                                                                                      

                                                               

                    UO 

SEGRETARIATO                                                                                  

                                                                   

                        UO 

GESTIONE                

ENTRATE                                                

                      UO SUE

Attività e 

procedimenti

Tipologie di 

procedimento

Tipologie di procedimento

(da pubblicare in tabelle)
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Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazion

e sotto-

sezione 2 

livello 

(Tipologie di 

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo

Aggiornamen

to

SETTORE 

COMPETENTE
UO COMPETENTE

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Art. 35, c. 1, 

lett. h), d.lgs. n. 

33/2013

8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, 

nel corso del 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

Tempestivo 

(ex art. 8, 

d.lgs. n. 

33/2013)

       GUAZZELLI                                                    

                                           

      CASTALLO                                                       

                                            

       REPOLE                                                 

                                  

BERTI

       U.O. POLIZIA              

      MUNICIPALE                                             

                                     

UO SOC/EDUCATIVI                                                                       

                                                                

                     U.O. 

SERVIZI               

CULTURALI                                                                                      

                                                               

                    UO 

SEGRETARIATO                                                                                  

                                                                   

                        UO 

GESTIONE                

ENTRATE                                                

                      UO SUE

Art. 35, c. 1, 

lett. i), d.lgs. n. 

33/2013

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

attivazione

Tempestivo 

(ex art. 8, 

d.lgs. n. 

33/2013)

       GUAZZELLI                                                    

                                           

      CASTALLO                                                       

                                            

       REPOLE                                                 

                                  

BERTI

       U.O. POLIZIA              

      MUNICIPALE                                             

                                UO 

SOC/EDUCATIVI                                                                       

                                                         

              U.O. SERVIZI               

         CULTURALI                                                                                      

                                                                        

                             UO 

SEGRETARIATO                                                                                  

                                                                   

                        UO 

GESTIONE                

ENTRATE                                                

                      UO SUE
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Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazion

e sotto-

sezione 2 

livello 

(Tipologie di 

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo

Aggiornamen

to

SETTORE 

COMPETENTE
UO COMPETENTE

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Art. 35, c. 1, 

lett. l), d.lgs. n. 

33/2013

10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi 

del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria,  tramite i quali i soggetti 

versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del 

conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino 

postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento

Tempestivo 

(ex art. 8, 

d.lgs. n. 

33/2013)

       GUAZZELLI                                                    

                                           

      CASTALLO                                                       

                                            

       REPOLE                                                 

                                  

BERTI

       U.O. POLIZIA              

      MUNICIPALE                                             

                                     

UO SOC/EDUCATIVI                                                                       

                                                                     

                          U.O. 

SERVIZI               

CULTURALI                                                                                      

                                                               

                    UO 

SEGRETARIATO                                                                                  

                                                                   

                        UO 

GESTIONE                

ENTRATE                                                

                      UO SUE

Art. 35, c. 1, 

lett. m), d.lgs. 

n. 33/2013

11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per 

attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

Tempestivo 

(ex art. 8, 

d.lgs. n. 

33/2013)

       GUAZZELLI                                                    

                                           

      CASTALLO                                                       

                                            

       REPOLE                                                 

                                  

BERTI

       U.O. POLIZIA              

      MUNICIPALE                                             

                                     

UO SOC/EDUCATIVI                                                                       

                                                                

                     U.O. 

SERVIZI               

CULTURALI                                                                                      

                                                               

                    UO 

SEGRETARIATO                                                                                  

                                                                   

                        UO 

GESTIONE                

ENTRATE                                                

                      UO SUE

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

Tempestivo 

(ex art. 8, 

d.lgs. n. 

33/2013)

      GUAZZELLI                                             

                                   

REPOLE 

       U.O. POLIZIA              

      MUNICIPALE                                             

                                     

UO SOC/EDUCATIVI                                     

                              U.O. 

SERVIZI CULTURALI                                                   

                                           

UO GESTIONE ENTRATE
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Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazion

e sotto-

sezione 2 

livello 

(Tipologie di 

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo

Aggiornamen

to

SETTORE 

COMPETENTE
UO COMPETENTE

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Art. 35, c. 1, 

lett. d), d.lgs. n. 

33/2013 e Art. 

1, c. 29, l. 

190/2012

2)  uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, 

recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze

Tempestivo 

(ex art. 8, 

d.lgs. n. 

33/2013)

      GUAZZELLI                                                       

                                             

        REPOLE                                                        

                                          

     CASTALLO                                           

                               

BERTI

       U.O. POLIZIA              

       

MUNICIPALE                                             

                                         

            UO 

SOC/EDUCATI

VI                                          

                  U.O. 

SERVIZI                  

     CULTURALI                                                                                                                                

                                                                                                                               

                                                                                                  

                                                                     

Monitoraggio 

tempi 

procedimentali

Art. 24, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

Art. 1, c. 28, l. 

n. 190/2012

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

Dati non più soggetti a 

pubblicazione 

obbligatoria ai sensi 

del d.lgs. 97/2017

Dati non più soggetti a 

pubblicazione 

obbligatoria ai sensi del 

dlgs 97/2016

Dichiarazioni 

sostitutive e 

acquisizione 

d'ufficio dei 

dati

Art. 35, c. 3, 

d.lgs. n. 

33/2013

Recapiti dell'ufficio responsabile

Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a 

gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle 

amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle 

dichiarazioni sostitutive

Tempestivo 

(ex art. 8, 

d.lgs. n. 

33/2013)

GUAZZELLI
UO GESTIONE 

ENTRATE

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

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 

s

e

l

e

Semestrale 

(art. 23, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013)

GUAZZELLI
UO GESTIONE 

ENTRATE

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 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

Dati non più soggetti a 

pubblicazione 

obbligatoria ai sensi 

del d.lgs. 97/2017

Dati non più soggetti a 

pubblicazione 

obbligatoria ai sensi del 

d.lgs. 97/2018

Provvedimenti 

dirigenti 

amministrativi

Art. 23, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013  /Art. 

1, co. 16 della 

l. n. 190/2012 

Provvedimenti dirigenti amministrativi
Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta 

del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di 

selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati 

dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. 

Semestrale 

(art. 23, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013)

         GUAZZELLI                                                   

                                            

       CASTALLO                                                                              

                                                                    

                               

REPOLE

UO GARE-CUC e 

provveditorato  (solo 

per gare CUC e 

acquisti 

Provveditorato)                                              

                                           

              UO 

SOC./EDUCAT.                                                    

                                                   

                      UO 

SERVIZI                

   CULTURALI                                                  

Provvedimenti
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Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazion

e sotto-

sezione 2 

livello 

(Tipologie di 

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo

Aggiornamen

to

SETTORE 

COMPETENTE
UO COMPETENTE

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Provvedimenti 

dirigenti 

amministrativi

Art. 23, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013  /Art. 

1, co. 16 della 

l. n. 190/2012 

Provvedimenti dirigenti amministrativi 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

Dati non più soggetti a 

pubblicazione 

obbligatoria ai sensi 

del d.lgs. 97/2017

Dati non più soggetti a 

pubblicazione 

obbligatoria ai sensi del 

d.lgs. 97/2016

Art. 25, c. 1, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

Tipologie di controllo
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

Dati non più soggetti a 

pubblicazione 

obbligatoria ai sensi 

del d.lgs. 97/2018

Dati non più soggetti a 

pubblicazione 

obbligatoria ai sensi del 

d.lgs. 97/2016

Art. 25, c. 1, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013

Obblighi e adempimenti
Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a 

rispettare per ottemperare alle disposizioni normative 

Dati non più soggetti a 

pubblicazione 

obbligatoria ai sensi 

del d.lgs. 97/2019

Dati non più soggetti a 

pubblicazione 

obbligatoria ai sensi del 

d.lgs. 97/2016

Art. 4 delib. 

Anac n. 

39/2016
Codice Identificativo Gara (CIG) Tempestivo

       GUAZZELLI                                                                                

                                                                       

                                  

REPOLE

                                  

UO POLIZIA               

         

MUNICIPALE                                                                                       

                                                                                   

                                                      

                         

UO GARE-CUC         

        (Gare CUC - 

 Acquisti          

Provveditorato)                                                

                                             

                

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

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 

Tempestivo

       GUAZZELLI                                                                                

                                                                       

                                  

REPOLE

                                  

UO POLIZIA               

MUNICIPALE                                                                                       

                                                                         

                              UO 

GARE-CUC         (Gare 

CUC - Acquisti          

Provveditorato)                                                

                                  

DEMOGRAF,/POLIS.                                                                             

                                                                      

                           UO 

SERVIZI                 

CULTURALI                                                           

                                    UO 

GESTIONE                 

Controlli sulle 

imprese

Dati non più 

soggetti a 

pubblicazione 

obbligatoria ai 

sensi del 

d.lgs. 97/2016

Informazioni 

sulle singole 

procedure in 

formato 

tabellare

Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, 

della legge 6 novembre 2012, n. 190 

Informazioni sulle singole procedure

(da pubblicare secondo le "Specifiche 

tecniche per la pubblicazione dei dati ai 

sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge 

n. 190/2012", adottate secondo quanto 

indicato nella delib. Anac 39/2016)
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Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazion

e sotto-

sezione 2 

livello 

(Tipologie di 

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo

Aggiornamen

to

SETTORE 

COMPETENTE
UO COMPETENTE

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

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

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) 

Annuale 

(art. 1, c. 32, 

l. n. 190/2012)

       GUAZZELLI                                            

                                   

REPOLE

                                  

UO POLIZIA               

MUNICIPALE                                                                                       

                                                                         

                                 UO 

GARE-CUC         (Gare 

CUC - Acquisti          

Provveditorato)                                                

                                  

DEMOGRAF,/POLIS.                                                                             

                                                                      

                           UO 

SERVIZI                 

CULTURALI                                                           

                                    UO 

GESTIONE                 

Art. 37, c. 1, 

lett. b) d.lgs. n. 

33/2013 Artt. 

21, c. 7, e 29, 

c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Atti relativi alla programmazione di 

lavori, opere, servizi e forniture

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

aggiornamenti annuali
Tempestivo

       GUAZZELLI                                            

                                   

REPOLE

 UO GARE-CUC     

PROVVEDITORATO                   

                 

DEMOGRAF./POLIS.                                    

                                  

UO GESTIONE 

ENTRATE

Per ciascuna procedura:                                     

Art. 37, c. 1, 

lett. b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. 

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

       GUAZZELLI                                            

                                   

REPOLE

 UO GARE-CUC     

PROVVEDITORATO                   

                 

DEMOGRAF./POLIS.                                    

                                  

UO GESTIONE 

ENTRATE

Art. 37, c. 1, 

lett. b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. 

n. 50/2016  

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

   GUAZZELLI     

REPOLE 

       UO POLIZIA               

     

MUNICIPALE                                                  

                                              

                 UO 

GARE-CUC         

 (Gare CUC - 

Acquisti    

Provveditorato)                        

                     

DEMOGRAF,/P

OLIS            .                         

                   UO 

SERVIZI               

  CULTURALI                                                     

Bandi di gara e 

contratti
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Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazion

e sotto-

sezione 2 

livello 

(Tipologie di 

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo

Aggiornamen

to

SETTORE 

COMPETENTE
UO COMPETENTE

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Art. 37, c. 1, 

lett. b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. 

n. 50/2016  

Avvisi e bandiAvvisi 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

        GUAZZELLI                                                      

                                              

         REPOLE                                                   

                                      

 CASTALLO

     UO GARE-CUC         

  (Gare CUC - Acquisti       

     Provveditorato)             

    

DEMOGARF./POLIS.                                    

                                  UO 

SISTEMI INFORMATIVI                                              

                                            

 UO GESTIONE 

ENTRATE                                                                                                                                       

                                                                                                             

                                                                  

                       UO 

FINANZE E    BENI 

MOBILI

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 affidamentodura 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

        GUAZZELLI                                                      

                                              

         REPOLE                                                                                                                                       

     UO GARE-CUC         

  (Gare CUC - 

Acquisti       

Provveditorato)             

          

DEMOGARF./P

OLIS.                                    

                  UO 

GESTIONE 
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 GUAZZELLI
UO GESTIONE 

ENTRATE

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

        GUAZZELLI                                                      

                                              

         REPOLE                                                   

 UO SOC/EDUCATIVI               

              

DEMOGRAF./P

OLIS.                                     

                   UO 

GESTIONE 

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 GUAZZELLI
UO GESTIONE 

ENTRATE

Art. 37, c. 1, 

lett. b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. 

n. 50/2016  

Provvedimento che determina le 

esclusioni dalla procedura di affidamento 

e le ammissioni all'esito delle valutazioni 

dei requisiti soggettivi, economico-

finanziari e tecnico-professionali.

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

     UO GARE-CUC         

  (Gare CUC - Acquisti       

     Provveditorato)                                         

                                

UO GESTIONE 

ENTRATE

Atti delle 

amministrazion

i 

aggiudicatrici 

e degli enti 

aggiudicatori 

distintamente 

per ogni 

procedura

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
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Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazion

e sotto-

sezione 2 

livello 

(Tipologie di 

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo

Aggiornamen

to

SETTORE 

COMPETENTE
UO COMPETENTE

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

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 e i curricula dei suoi 

componenti.

Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Tempestivo GUAZZELLI

     UO GARE-CUC         

  (Gare CUC - 

Acquisti       

Provveditorato)                                         

                                      

Art. 1, co. 505, 

l. 208/2015 

disposizione 

speciale 

rispetto all'art. 

21 del d.lgs. 

50/2016)

Contratti
Testo integrale di  tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a  1  

milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti
Tempestivo

Art. 37, c. 1, 

lett. b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. 

n. 50/2016  

Resoconti della gestione finanziaria dei 

contratti al termine della loro esecuzione
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione Tempestivo REPOLE UO SOC/EDUCATIVI

Criteri e 

modalità

Art. 26, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

Criteri e modalità

Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la 

concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di 

qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

Tempestivo 

(ex art. 8, 

d.lgs. n. 

33/2013)

REPOLE

  UO 

SOC/EDUCATIVI                                    

                            UO 

SERVIZI IMPRESE

Art. 26, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

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)

REPOLE GUAZZELLI

  UO 

SOC/EDUCATIVI                                            

                                    

UO SERVIZI                    

   IMPRESE                                                          

                                       

UO SERVIZI               

CULTURALI                                                       

                                UO 

Per ciascun atto:   

Art. 27, c. 1, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

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

Tempestivo 

(art. 26, c. 3, 

d.lgs. n. 

33/2013)

REPOLE GUAZZELLI

  UO 

SOC/EDUCATIVI                                            

                                    

      UO 

SERVIZI                    

       IMPRESE                                                          

                                                      

                         

UO SERVIZI               

         

CULTURALI                                                       

                                                 

                    UO 

GESTIONE        

ENTRATE

L'art. 1, comma 505, della legge n. 208/2015, 

che prevedeva la pubblicazione del testo 

integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e 

di servizi di importo unitario stimato superiore 

a 1 milione di euro in esecuzione del 

programma biennale e suoi aggiornamenti, è 

stato abrogato dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 

come modificato dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56. 
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Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazion

e sotto-

sezione 2 

livello 

(Tipologie di 

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo

Aggiornamen

to

SETTORE 

COMPETENTE
UO COMPETENTE

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Art. 27, c. 1, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013

2)  importo del vantaggio economico corrisposto

Tempestivo 

(art. 26, c. 3, 

d.lgs. n. 

33/2013)

REPOLE GUAZZELLI

  UO 

SOC/EDUCATIVI                                            

                                    

      UO 

SERVIZI                    

       IMPRESE                                                          

                                                      

                         

UO SERVIZI               

         

CULTURALI                                                       

                                                 

                    UO 

GESTIONE        

ENTRATE

Art. 27, c. 1, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013

3) norma o titolo a base dell'attribuzione

Tempestivo 

(art. 26, c. 3, 

d.lgs. n. 

33/2013)

REPOLE GUAZZELLI

  UO 

SOC/EDUCATIVI                                            

                                    

UO SERVIZI                    

   IMPRESE                                                          

                                      

UO SERVIZI               

CULTURALI                                                       

                                UO 

GESTIONE        

ENTRATE
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Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazion

e sotto-

sezione 2 

livello 

(Tipologie di 

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo

Aggiornamen

to

SETTORE 

COMPETENTE
UO COMPETENTE

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

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)

REPOLE GUAZZELLI

  UO 

SOC/EDUCATIVI                                            

                                    

UO SERVIZI                    

   IMPRESE                                                          

                                      

UO SERVIZI               

CULTURALI                                                       

                                UO 

GESTIONE        

ENTRATE

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)

REPOLE GUAZZELLI

  UO 

SOC/EDUCATIVI                                            

                                    

UO SERVIZI                    

   IMPRESE                                                          

                                      

UO SERVIZI               

CULTURALI                                                       

                                UO 

GESTIONE        

ENTRATE

Sovvenzioni, 

contributi, 

sussidi, vantaggi 

economici

Atti di 

concessione

Atti di concessione

(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 interessati, come previsto dall'art. 

26, c. 4,  del d.lgs. n. 33/2013)
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Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazion

e sotto-

sezione 2 

livello 

(Tipologie di 

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo

Aggiornamen

to

SETTORE 

COMPETENTE
UO COMPETENTE

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

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)

REPOLE GUAZZELLI

  UO 

SOC/EDUCATIVI                                            

                                    

      UO 

SERVIZI                    

       IMPRESE                                                          

                                                      

                         

UO SERVIZI               

         

CULTURALI                                                       

                                                 

                    UO 

GESTIONE        

ENTRATE

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)

REPOLE GUAZZELLI

  UO 

SOC/EDUCATIVI                                            

                                    

UO SERVIZI                    

   IMPRESE                                                          

                                      

UO SERVIZI               

CULTURALI                                                       

                                UO 

GESTIONE        

ENTRATE

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)

REPOLE GUAZZELLI

UO SOC/EDUCATIVI                                               

                                             

       UO SERVIZI                  

        IMPRESE                                                        

                                         

UO GESTIONE                 

ENTRATE               

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)

GUAZZELLI
UO FINANZE E BENI 

MOBILI

Bilancio preventivo
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Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazion

e sotto-

sezione 2 

livello 

(Tipologie di 

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo

Aggiornamen

to

SETTORE 

COMPETENTE
UO COMPETENTE

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

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 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)

GUAZZELLI
UO FINANZE E BENI 

MOBILI

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 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)

GUAZZELLI
UO FINANZE E BENI 

MOBILI

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)

GUAZZELLI
UO FINANZE E BENI 

MOBILI

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)

GUAZZELLI
UO FINANZE E BENI 

MOBILI

Patrimonio 

immobiliare

Art. 30, d.lgs. 

n. 33/2013
Patrimonio immobiliare Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti

Tempestivo 

(ex art. 8, 

d.lgs. n. 

33/2013)

REPOLE UO PATRIMONIO

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

Tempestivo 

(ex art. 8, 

d.lgs. n. 

33/2013)

REPOLE UO PATRIMONIO

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

Annuale e in 

relazione a 

delibere 

A.N.AC.

        CASTALLO                                                                             

                                                                    

                               

GUAZZELLI

UO SEGRETARIATO                                                                                                             

                                                                                                           

                                                                     

                               

UO GESTIONE 

DEL 

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

150/2009)
Tempestivo

        CASTALLO                                                                             

                                                                    

                               

GUAZZELLI

UO SEGRETARIATO                                                                                                             

                                                                                                           

                                                                     

                             UO 

GESTIONE DEL 

PERSONALE

Beni immobili e 

gestione 

patrimonio

Bilanci

Bilancio 

preventivo e 

consuntivo

Bilancio preventivo

Bilancio consuntivo
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Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazion

e sotto-

sezione 2 

livello 

(Tipologie di 

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo

Aggiornamen

to

SETTORE 

COMPETENTE
UO COMPETENTE

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

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

        CASTALLO                                                                             

                                                                    

                               

GUAZZELLI

UO SEGRETARIATO                                                                                                             

                                                                                                           

                                                                     

                               UO 

GESTIONE DEL 

PERSONALE

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)

        CASTALLO                                                                             

                                                                    

                               

GUAZZELLI

UO SEGRETARIATO                                                                                                             

                                                                                                           

                                                                     

                               UO 

GESTIONE DEL 

PERSONALE

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)

GUAZZELLI
UO FINANZE E BENI 

MOBILI

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

Tempestivo 

(ex art. 8, 

d.lgs. n. 

33/2013)

GUAZZELLI
UO FINANZE E BENI 

MOBILI

Carta dei 

servizi e 

standard di 

qualità

Art. 32, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

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)

REPOLE

 UO SOC/EDUCATIVI               

              

DEMOGRAF./PROTO                                              

                                             

       UO SERVIZI       

CULTURALI

Art. 1, c. 2, 

d.lgs. n. 

198/2009

Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei 

confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto 

svolgimento della funzione o la corretta erogazione  di  un  servizio

Tempestivo CASTALLO UO SEGRETARIATO

Art. 4, c. 2, 

d.lgs. n. 

198/2009

Sentenza di definizione del giudizio Tempestivo CASTALLO UO SEGRETARIATO

Art. 4, c. 6, 

d.lgs. n. 

198/2009

Misure adottate in ottemperanza alla sentenza Tempestivo CASTALLO UO SEGRETARIATO

Atti degli Organismi indipendenti di 

valutazione, nuclei di valutazione o altri 

organismi con funzioni analoghe 

Class action Class action

Controlli e rilievi 

sull'amministrazio

ne

Organismi 

indipendenti di 

valutazione, 

nuclei di 

valutazione o 

altri organismi 

con funzioni 

analoghe

Art. 31, d.lgs. 

n. 33/2013
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Costi 

contabilizzati

Art. 32, c. 2, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

Art. 10, c. 5, 

d.lgs. n. 

33/2013

Costi contabilizzati

(da pubblicare in tabelle)

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)

GUAZZELLI
UO FINANZE E BENI 

MOBILI

Liste di attesa

Art. 41, c. 6, 

d.lgs. n. 

33/2013

Liste di attesa (obbligo di pubblicazione 

a carico di enti, aziende e strutture 

pubbliche e private che erogano 

prestazioni per conto del servizio 

sanitario)

(da pubblicare in tabelle)

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)

Non ricorre la 

fattispecie (obbligo di 

pubblicazione a carico 

di enti, aziende ecc. 

che erogano 

prestazioni per conto 

del Servizio Sanitario)

Non ricorre la 

fattispecie (obbligo di 

pubblicazione a carico 

di enti, aziende ecc. che 

erogano prestazioni per 

conto del Servizio 

Sanitario)

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

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 REPOLE

                                      

UO SOC/EDUCATIVI                                                    

                                                  

            

DEMOGRAF./PROTO                                             

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)

GUAZZELLI
UO FINANZE E BENI 

MOBILI

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)

nessun dato precedente nessun dato precedente

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)

GUAZZELLI
UO FINANZE E BENI 

MOBILI

Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti

Trimestrale

(art. 33, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013)

GUAZZELLI
UO FINANZE E BENI 

MOBILI

Ammontare complessivo dei debiti Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici

Annuale 

(art. 33, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013)

GUAZZELLI
UO FINANZE E BENI 

MOBILI

IBAN e 

pagamenti 

informatici

Art. 36, d.lgs. 

n. 33/2013

Art. 5, c. 1, 

d.lgs. n. 

82/2005

IBAN e pagamenti informatici

Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione 

del versamento in Tesoreria,  tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante 

bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti 

possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento 

da indicare obbligatoriamente per il versamento

Tempestivo 

(ex art. 8, 

d.lgs. n. 

33/2013)

GUAZZELLI
UO FINANZE E BENI 

MOBILI

Indicatore di 

tempestività 

dei pagamenti

Art. 33, d.lgs. 

n. 33/2013

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Servizi erogati
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Nuclei di 

valutazione e  

verifica degli 

investimenti 

pubblici

Art. 38, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

Informazioni realtive 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)

PUBBLICAZIONE 

NON DOVUTA

PUBBLICAZIONE 

NON DOVUTA

Atti di 

programmazio

ne delle opere 

pubbliche

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

Atti di programmazione delle opere 

pubbliche

Atti di programmazione delle opere pubbliche (link  alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti").

A titolo esemplificativo: 

- Programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti annuali,  ai sensi art. 21 

d.lgs. n 50/2016

- Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)

Tempestivo 

(art.8, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013)

BERTI UNITA’ DI STAFF

Art. 38, c. 2, 

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)

BERTI

UO EDILIZIA 

PUBBLICA 

RIQUALIFICAZIONE

URBANA

Art. 38, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

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

Tempestivo 

(art. 38, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013)

BERTI

UO EDILIZIA 

PUBBLICA 

RIQUALIFICAZIONE

URBANA

Art. 39, c. 1, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, 

strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti

Tempestivo 

(art. 39, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013)

BERTI

U.O. 

PIANIFICAZIONE 

TERRITORIALE E 

DEMANIO M.MO 

Art. 39, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di 

trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale 

comunque 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)

BERTI

U.O. 

PIANIFICAZIONE 

TERRITORIALE E 

DEMANIO M.MO

Informazioni ambientali Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:

Tempestivo 

(ex art. 8, 

d.lgs. n. 

33/2013)

Stato dell'ambiente

1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, 

compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, 

compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi

Tempestivo 

(ex art. 8, 

d.lgs. n. 

33/2013)

BERTI

UO AMBIENTE e 

IGIENE URBANA/UO 

PIANIFICAZIONE

Fattori inquinanti

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

Tempestivo 

(ex art. 8, 

d.lgs. n. 

33/2013)

BERTI
UO AMBIENTE e 

IGIENE URBANA

Misure incidenti sull'ambiente e relative 

analisi di impatto

3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli 

accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, 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

Tempestivo 

(ex art. 8, 

d.lgs. n. 

33/2013)

BERTI
UO AMBIENTE e 

IGIENE URBANA

Art. 40, c. 2, 

Opere pubbliche

Tempi costi e 

indicatori di 

realizzazione 

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 )

Pianificazione e 

governo del 

territorio

Pianificazione e governo del territorio

(da pubblicare in tabelle)

32



Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazion

e sotto-

sezione 2 

livello 

(Tipologie di 

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo

Aggiornamen

to

SETTORE 

COMPETENTE
UO COMPETENTE

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Misure a protezione dell'ambiente e 

relative analisi di impatto

4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefìci ed altre analisi ed 

ipotesi economiche usate nell'àmbito delle stesse

Tempestivo 

(ex art. 8, 

d.lgs. n. 

33/2013)

BERTI
UO AMBIENTE e 

IGIENE URBANA

Relazioni sull'attuazione della 

legislazione 
5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale

Tempestivo 

(ex art. 8, 

d.lgs. n. 

33/2013)

BERTI
UO AMBIENTE e 

IGIENE URBANA

Stato della salute e della sicurezza umana

6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le 

condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili 

dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore

Tempestivo 

(ex art. 8, 

d.lgs. n. 

33/2013)

BERTI
UO AMBIENTE e 

IGIENE URBANA

Relazione sullo stato dell'ambiente del 

Ministero dell'Ambiente e della tutela del 

territorio

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

Tempestivo 

(ex art. 8, 

d.lgs. n. 

33/2013)

BERTI
UO AMBIENTE e 

IGIENE URBANA

Elenco delle strutture sanitarie private accreditate

Annuale 

(art. 41, c. 4, 

d.lgs. n. 

33/2013)

NON APPLICABILE NON APPLICABILE

Accordi intercorsi con le strutture private accreditate

Annuale 

(art. 41, c. 4, 

d.lgs. n. 

33/2013)

NON APPLICABILE NON APPLICABILE

Art. 42, c. 1, 

lett. a), 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)

                                          

     GUAZZELLI                                                                                 

U.O. GARE-CUC (solo 

per affidamenti del 

Sindaco in qualità di 

commissario per 

l’edilizia scolastica)

Art. 42, c. 1, 

lett. b), 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)

STAFF BERTI

SETTORE 

PROGRAMMAZIONE 

E VILUPPO 

TERRITORIO

Art. 42, c. 1, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013

Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione

Tempestivo 

(ex art. 8, 

d.lgs. n. 

33/2013)

STAFF BERTI

SETTORE 

PROGRAMMAZIONE 

E VILUPPO 

TERRITORIO

Art. 10, c. 8, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

Piano triennale per la prevenzione della 

corruzione e della trasparenza

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative 

di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell’articolo 1,comma 2-bis della 

legge n. 190 del 2012, (MOG 231)

Annuale CASTALLO UO SEGRETARIATO

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
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza Tempestivo CASTALLO UO SEGRETARIATO

Regolamenti per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e 

dell'illegalità

Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati) Tempestivo CASTALLO UO SEGRETARIATO

Art. 1, c. 14, l. 

n. 190/2012

Relazione del responsabile della 

prevenzione della corruzione e della 

trasparenza 

Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell’attività svolta (entro il 

15 dicembre di ogni anno)

Annuale 

(ex art. 1, c. 

14, L. n. 

190/2012)

CASTALLO UO SEGRETARIATO

Altri contenuti 

Prevenzione 

della 

Corruzione

Strutture sanitarie private accreditate

(da pubblicare in tabelle)

Interventi 

straordinari e di 

emergenza

Interventi straordinari e di emergenza

(da pubblicare in tabelle)

Informazioni 

ambientali

Art. 40, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

Strutture 

sanitarie private 

accreditate

Art. 41, c. 4, 

d.lgs. n. 

33/2013
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Art. 1, c. 3, l. 

n. 190/2012

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
Tempestivo CASTALLO UO SEGRETARIATO

Art. 18, c. 5, 

d.lgs. n. 

39/2013

Atti di accertamento delle violazioni Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni  di cui al d.lgs. n. 39/2013 Tempestivo CASTALLO UO SEGRETARIATO

Art. 5, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013 / Art. 

2, c. 9-bis, l. 

241/90

Accesso civico "semplice"concernente 

dati, documenti e informazioni soggetti a 

pubblicazione obbligatoria

Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta 

di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e 

delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi 

di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica 

istituzionale

Tempestivo REPOLE
SEGRETERIA DI 

SETTORE SPI

Art. 5, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

Accesso civico "generalizzato" 

concernente dati e documenti ulteriori

Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di 

tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale
Tempestivo REPOLE

SEGRETERIA DI 

SETTORE SPI

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 REPOLE

SEGRETERIA DI 

SETTORE SPI

Art. 53, c. 1 

bis, d.lgs. 

82/2005 

modificato 

dall’art. 43 del 

d.lgs. 179/16 

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 e  http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da 

AGID

Tempestivo REPOLE
SEGRETERIA DI 

SETTORE SPI

Art. 53, c. 1,  

bis, d.lgs. 

82/2005

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 REPOLE

SEGRETERIA DI 

SETTORE SPI

Altri contenuti Accesso civico
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Art. 9, c. 7, d.l. 

n. 179/2012 

convertito con 

modificazioni 

dalla L. 17 

dicembre 2012, 

n. 221 

Obiettivi di accessibilità

(da pubblicare secondo le indicazioni 

contenute nella circolare dell'Agenzia per 

l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.) 

Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 

marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria 

organizzazione

Annuale 

(ex art. 9, c. 

7, D.L. n. 

179/2012)

CASTALLO
UO SISTEMI 

INFORMATIVI

Altri contenuti Dati ulteriori

Art. 7-bis, c. 3, 

d.lgs. n. 

33/2013

Art. 1, c. 9, 

lett. f), l. n. 

190/2012

Dati ulteriori

(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 

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
….

                                                                               

                                          

     GUAZZELLI                                        

                             

REPOLE

      UO GESTIONE                

          ENTRATE                                                                                                                           

                                                                                                                 

                                                                           

                                   UO 

SOCIALE

Altri contenuti

Accessibilità 

e Catalogo 

dei dati, 

metadati e 

banche dati

* I dati oggetto di pubblicazione obbligatoria solo modificati dal dlgs 97/2016 è opportuno rimangano pubblicati sui siti (es. dati dei dirigenti già pubblicati ai sensi dell'art. 15 del previgente testo del dlgs 33/2013)
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